Gran Cotto
Maison Bertolin

Specifiche di vendita
Cod. 35
Confezione da ca 8 kg sotto vuoto

Valori nutrizionali
Valori medi per 100 gr. di prodotto
Valore energetico
Kj 895,8
Kcal 215,1
g 14,7
Grassi
di cui saturi
g 5,1
Carboidrati
g 0,9
di cui zuccheri
g 0,9
Proteine
g 19,8
Sale
g 1,62

Da una ricetta originale elaborata dal Salumificio
Maison Bertolin e dalle migliori cosce di suino
nazionale nasce il Prosciutto Gran Cotto, un
affettato adatto a tutte le occasioni e a tutte le età,
che non contiene coloranti né polifosfati.
Il Prosciutto Gran Cotto si riconosce dal colore
rosa tenue e dalla carne magrissima, è un
prodotto assolutamente naturale e ottimo gustato
da solo o come ingrediente di toast, panini o
sfiziosi sandwich.

Ingredienti
Coscia di suino, Sale, Aromi, Destrosio. Esaltatore di sapidità: glutammato
monosodico, saccarosio. Antiossidante: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito
di sodio.
Consigli d’uso
Conservare in frigorifero (tra 0° e + 6°C).
Per una migliore ossigenazione si consiglia di estrarlo dalla busta sotto vuoto
circa 15 minuti prima di consumarlo.
Dopo l’apertura avvolgere in carta di alluminio o pellicola trasparente.

Prosciutto cotto
Vaschetta affettato

Specifiche di vendita
Cod. 35AM-100
Vaschetta da 90 g

Valori nutrizionali
Valori medi per 100 gr. di prodotto
Kj 895,8
Valore energetico
Kcal 215,1
Grassi
g 14,7
g 5,1
di cui saturi
g 0,9
Carboidrati
g 0,9
di cui zuccheri
Proteine
g 19,8
Sale
g 1,62

Da una ricetta originale elaborata dal
Salumificio Maison Bertolin nasce il Prosciutto
Cotto, un affettato adatto a tutte le occasioni
e a tutte le età, non contiene coloranti né
polifosfati.
Si riconosce dal colore rosa tenue e dalla carne
magrissima, è un prodotto assolutamente
naturale e ottimo gustato da solo o come
ingrediente di toast, panini o sfiziosi sandwich.

Ingredienti
Coscia di suino, Sale, Aromi, Destrosio. Esaltatore di sapidità: glutammato
monosodico, saccarosio. Antiossidante: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito
di sodio.
Consigli d’uso
Conservare in frigorifero (tra 0° e + 6°C).
Per una migliore ossigenazione si consiglia di estrarlo dalla busta sotto vuoto
circa 15 minuti prima di consumarlo.
Dopo l’apertura avvolgere in carta di alluminio o pellicola trasparente.

