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Ingredienti : Carne ovina di ovino adulto, grasso di ovino adulto. 
Informazioni sulle componenti allergeniche (Allegato II Reg. CE 1169/2011) 

TIPO ALLERGENE PRESENZA ASSENZA
A Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) e derivati  x 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x 
Uova e prodotti a base di uova  x 
Pesce e prodotti a base di pesce  x 
Arachidi e prodotti a base di arachidi   x 
Soia e prodotti a base di soia  x 
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)  x 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci  
del Queensland) e prodotti derivati 

 x 

Sedano e prodotti a base di sedano  x 
Senape e prodotti a base di senape   x 
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  x 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2  x 
Lupino e prodotti a base di lupino  x 
Molluschi e prodotti a base di molluschi  x 

 

Modificazioni genetiche O.G.M. Il prodotto è esente da organismi geneticamente modificati ai sensi de Regolamento CE 1829/2003 e 1830/2003 
ORIGINE E PROVENIENZA    Nato: paese  –  Allevato: paese  –  Macellato: paese  
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE  (valori medi per 100 g di prodotto) 
Energia      986 Kj    237 Kcal 
Grassi                                   18,68 g 
di cui acidi grassi saturi          8,54 g 
Carboidrati                              0,15 g 
di cui zuccheri                       <0,50 g 
Fibre                                     <0,10 g 
Proteine                                17,17 g 
Sale                                        0,14 g 
Conservazione:  il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla confezione. Una volta 
scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere consumato entro 24 h. 
Modalità di conservazione: Nel congelatore     **** o *** –18°C entro data indicata ;   ** -12°C un mese;  * -6°C una settimana; nello 
scomparto del ghiaccio (-3°C)  3 gg.; nel frigorifero un giorno. 
Durata: se correttamente conservato il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche qualitative per un periodo di 18 mesi. 

Modalità di preparazione   Consumare il prodotto previa cottura 
- alla brace: 8 minuti circa rigirandoli più volte per lato 
- su piastra (o griglia) elettrica:10/12 min. rigirandoli più volte e facendo in modo che il grasso scoli 
- su piastra di ghisa preriscaldata e senza aggiunta di olio: 8 min girandoli più volte 
- in forno elettrico:10/15 min. a 200°C, il forno deve essere preriscaldato, gli arrosticini vanno posti su una teglia con carta forno e un filo di 
olio extra vergine d’oliva sul fondo. 
- panati e fritti in olio di semi a 180°C 
 
NO MICROONDE 
Destinazione d’uso: Adatto a tutte le categorie ad eccezione dei soggetti che presentano fenomeni allergici verso uno o più componenti 
evidenziati in grassetto 
Requisiti microbiologici : si garantisce la conformità alle normative vigenti con rispondenza ai limiti dei regolamenti 2073/05 - 1441/07- 
1881/06 
Caratteristiche organolettiche       Colore: rosso vivo irregolarmente venato di bianco     Sapore: di carne ovina     Odore: delicato di 
carne ovina       Forma: cubetti regolari     Consistenza: morbida 
Pezzi al Kg.:  35/36 circa 


