SCHEDE PRODOTTO
BM GASTRONOMIA
www.bmgastronomia.com

DELICATESSE
www.delicatesse.it

Nome prodotto
Arrosto di maiale farcito con patate arrosto
Breve descrizione prodotto
Lonza di suino farcita con frittata di prosciutto cotto e formaggio edamer con contorno di patate arrosto (50% carne, 50%
patate).
Peso medio/pezzatura
250 g circa.
Confezionamento
Vaschetta PET nera con film termosaldato,
ideale per forno microonde e forno tradizionale.

Nome prodotto
Lonza mele e cipolle – La carne in tavola
Breve descrizione prodotto
Lonza di suino cotta lentamente a bassa
temperatura con un goloso intingolo a
base di mele e cipolle. Ideale da condividere in famiglia o con gli amici. Pronta in
pochi minuti.
Ingredienti
Lonza di suino, mele, cipolle, olio di oliva,
sale, amido, antiossidante: acido ascorbico,
aromi naturali.
Peso medio/pezzature
500 g circa (disponibile anche in formato
da 2 Kg circa).
Caratteristiche
La carne, grazie alla cottura sottovuoto,
mantiene al suo interno tutti gli elementi
nutritivi e rimane morbida e ricca di sapore. Il prodotto può essere conservato a
lungo in frigorifero poiché la cottura sottovuoto elimina il rischio di ricontaminazione
durante la conservazione.
Confezionamento
Sacchetto sottovuoto in polietilene-poliammide e confezione esterna in carta.
Tempi di scadenza
60 gg garantiti.

LOMBARDIA CARNI
www.carnidalmondo.com

EUROCHEF ITALIA
www.eurochefitalia.com

Nome prodotto
Tagliata di scottona di Chianina Igp – ‘Carni
dal Mondo’
Breve descrizione prodotto
La Chianina ha origine antichissime, come
razza nativa fra Toscana e Umbria. Conosciuta per la bistecca alla fiorentina ha
un gusto unico, ricco e saporito. Rappresentanza emblematica delle carni italiane
nel mondo, l’azienda seleziona per questa
linea solo carni di scottona, scelta per la
sua tenerezza e il sapore delicato. La certificazione Igp dal Consorzio di tutela ne
garantisce l’assoluta territorialità mediante
un rigoroso e specifico sistema di vigilanza
e controlli.
Ingredienti
Carne di bovino adulto.
Peso medio/pezzature
200 g – monoporzione.
Confezionamento
Confezionamento in sottovuoto con tecnologia skin.
Tempi di scadenza
18 gg dal confezionamento.

Nome prodotto
Arrosto con patate
Breve descrizione prodotto
Piatto classico dal sapore semplice ma gustoso. L’azienda prepara e cucina al forno la
carne scelta di tacchino guarnita con sugo
di cottura, che ne impreziosisce il gusto, e vi
aggiunge le patate cotte al forno e aromatizzate al rosmarino.
Ingredienti
Arrosto di tacchino 40%*: carne di tacchino
73% (29% sul prodotto finito), acqua, amido
di mais, sale iodurato (sale, ioduro di potassio), destrosio, aromi naturali (contiene glutine da frumento), addensanti: e451, e452.
Patate al forno 40%*: patate precotte (patate, acqua, sale) 96% (38% sul prodotto finito), olio di semi di girasole, sale iodurato
(sale, ioduro di potassio), rosmarino 0,3%
(0,1% sul prodotto finito), destrosio. Salsa
20%*.
* sul prodotto finito
Peso medio/pezzature
250 g/conf.
Confezionamento
Confezionato in atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza
40 gg dalla data di consegna.
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