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SCHEDA TECNICA PRODOTTI ALIMENTARI PORCOBRADO 

 
 

 

 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Carne cotta di 

Maiale Porcobrado 

Carne di suino, sale, paprica dolce, cipolla, aglio, 

SENAPE, origano, semi di finocchio, zucchero di 

canna 

In buste sottovuoto di 

circa 5/8 kg cad. 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 6 

mesi dal 

confezionamento 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni 

Porchetta gourmet 

BBQ 

Carne di suino, sale, finocchio, zucchero, pepe, paprica 

dolce 

In buste sottovuoto di 

circa 5/8 kg cad. 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 6 

mesi dal 

confezionamento 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni 

Sbriciolona 

Porcobrado 

Carne di suino, sale, pepe, aglio, Aromi Naturali, semi 

di finocchio selvatico min. 0,2%, antiossidante E301, 

conservanti E250 - E252, involucro non edibile 

In buste sottovuoto di 

circa 2/4 kg cad. 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 8 

mesi dal 

confezionamento 

Riavvolgere in 

pellicola. Conservare 

in celle frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 8 

mesi dal 

confezionamento 

Tarese Porcobrado 

Carne di suino, sale, pepe, aglio, finocchio In buste sottovuoto di 

vario peso 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Riavvolgere in 

pellicola. Conservare 

in celle frigo a 0/+4°C 

Soprassata 

Porcobrado 

Carne di suino, sale, pepe, spezie, aromi naturali, 

involucro non edibile 

In buste sottovuoto di 

vario peso 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Riavvolgere in 

pellicola. Conservare 

in celle frigo a 0/+4°C 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Mortadella 

Porcobrado 

Carne di suino, trippini suino, sale marino, 

PISTACCHIO di Bronte 1,5%, destrosio, aromi e 

spezie, antiossidante E301, conservante E535, 

correttore di acidità E325, Senza glutine. Contiene 

frutta a guscio 

In buste sottovuoto di 

vario peso 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Riavvolgere in 

pellicola. Conservare 

in celle frigo a 0/+4°C 

Prosciutto 

Porcobrado 

Carne di suino, sale, pepe, aglio In buste sottovuoto di 

vario peso 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Riavvolgere in 

pellicola. Conservare 

in celle frigo a 0/+4°C 

“Carne di 

frumento” 

Proteine di FRUMENTO, farina di legumi (lenticchie), 

farina di SOIA (0,9%), erbe aromatiche (rosmarino, 

alloro, menta), acqua, sale 

In buste sottovuoto di 

vario peso 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C. 

Consumare entro 6 

mesi dal 

confezionamento 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni 

 

Panino* 

Farina di GRANO tenero tipo 2 macinata a pietra, 

acqua, farina di GRANO Verna tenero tipo 2 macinata 

a pietra, farina di GRANO Toscano tipo 0, lievito 

madre (farina di GRANO tipo 0, acqua) 

Prodotto in ambiente dove vengono utilizzati anche 

altri cereali contenenti GLUTINE, SOIA, ARACHIDI, 

SESAMO, FRUTTA A GUSCIO 

In sacchi di PVC Conservare a -18°C 

Consumare entro 12 

mesi dalla data di 

produzione 

Dopo lo 

scongelamento 

conservare in frigo a 

0/+4°C per massimo 5 

giorni prima della 

cottura. 

Non ricongelare 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Schiaccia* 

Farina di GRANO tenero integrale macinata a pietra, 

acqua, farina di GRANO Verna macinata a pietra, 

farina di GRANO Toscano tipo 00, lievito madre 

naturale (contiene GLUTINE di FRUMENTO), olio 

extra vergine di oliva, semola di GRANO duro, sale. 

Può contenere tracce di LATTE, SOIA, SESAMO, 

NOCI 

In sacchi di PVC Conservare a -18°C 

Consumare entro 12 

mesi dalla data di 

produzione 

Dopo lo 

scongelamento 

conservare in frigo a 

0/+4°C per massimo 5 

giorni prima della 

cottura. 

Non ricongelare 

Salsa Aglione 

Polpa di Pomodoro, Aglione, Olio Extra Vergine di 

Oliva, Sale, zucchero, Pepe 

In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 90 

giorni dalla data di 

produzione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni dall'apertura 

Salsa Syrah 

Vino rosso (SOLFITI), zucchero, arance, mele, limoni, 

amido di mais, spezie miste (Cannella, Anice Stellato, 

Chiodi di Garofano, Noce Moscata) 

In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 90 

giorni dalla data di 

produzione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni dall'apertura 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Salsa Jalapeno 

Polpa di pomodoro, Ketchup (concentrato di 

pomodoro 50%, acqua, aceto di barbabietola, 

zucchero, sale, amido modificato di mais, spezie), 

peperoni rossi,  peperoncini Jalapeno (acqua, sale, 

acido acetico, può contenere cloruro di calcio), burro, 

porri, olio extravergine di oliva, concentrato di 

pomodoro, cipolla, aglio fresco, sale, peperoncini 

piccoli lunghi, pepe, coriandolo, zucchero 

In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 90 

giorni dalla data di 

produzione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni dall'apertura 

Salsa di Cipolla 

Cipolle, patate, olio extravergine di oliva, aceto di 

mele (SOLFITI), zucchero, sale, pepe. 

In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 90 

giorni dalla data di 

produzione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 5 

giorni dall'apertura 

Salsa Maionese e 

Aglione 

Maionese 5% (Olio di colza (70%), acqua, tuorlo 

d’UOVO pastorizzato (5,4%), aceto di alcool 

(SOLFITI), zucchero, AMIDO, sale, semi di SENAPE, 

spezie, addensanti (gomma di Guam e gomma di 

xanthan) antiossidante (calcio disodico EDTA), 

Aglione essiccato 5% 

In caraffe da 1 kg Temperatura ambiente 

in luogo fresco e 

asciutto. Da 

consumarsi entro la 

data di scadenza 

riportata nella 

confezione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 7 

giorni dall'apertura 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Salsa Senape e 

Miele 

SENAPE 70% (Acqua, Semi Di SENAPE 18%, Aceto 

Di Alcol (SOLFITI), Aceto Di MALTO (ORZO), 

Zucchero, Sale, Miele, Spezie, AMIDO modificato, 

Aromi, Addensante (Gomma Di Xanthan e farina di 

Guar), Estratto Di Paprika, Miele 20%, Semi di 

SENAPE 

In caraffe da 1 kg Temperatura ambiente 

in luogo fresco e 

asciutto. Da 

consumarsi entro la 

data di scadenza 

riportata nella 

confezione 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 7 

giorni dall'apertura 

Salsa Mango e 

Habanero 

Mango, Cipolle Bianche , Zucchero, Olio Extra 

Vergine di Oliva, 

Amido di Mais, Aceto di Mele (SOLFITI) , 

Peperoncini Habanero, Sale, 

Aglio. 

   

Senapata 

(mostarda) di Pere 

Purea di Pere 62%, zucchero, aroma (SENAPE) In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Temperatura ambiente 

in luogo fresco e 

asciutto 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 12 

settimane dall'apertura 

Senapata 

(mostarda) di Mele 

Cotogne 

Purea di Mele Cotogne 62%, zucchero, aroma 

(SENAPE) 

In secchielli PVC da 

2,5 a 5 kg circa 

Temperatura ambiente 

in luogo fresco e 

asciutto 

Conservare in celle 

frigo a 0/+4°C 

Consumare entro 12 

settimane dall'apertura 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Cantucci Toscani di 

Grano Verna 

Farina di GRANO tenero Verna tipo “2” 

macinato a pietra (34%), zucchero, 

NOCCIOLE (14%) , zucchero di canna, UOVA e 

tuorlo d’UOVO pastorizzati, LATTE fresco 

pastorizzato, acqua, miele millefiori, agenti 

lievitanti: bicarbonato di ammonio, disolfati di 

sodico, carbonato acido di sodio, aromi. Può contenere 

tracce di SOIA, ALTRA FRUTTA A 

GUSCIO, ARACHIDI, SESAMO 

Sacchetto 

polipropilene 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore 

Consumare entro 180 

gg dalla data di 

produzione. 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore 

Consumare entro 180 

gg dalla data di 

produzione. 

Birra doppio malto 

- IPA 

Acqua, malto d'ORZO, luppolo, lievito. Alc. 6,8% vol. Fusti da 24 lt 

Bottiglie 33 cl 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro 

la data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro la 

data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Birra Golden ALE 

Acqua, malto d'ORZO, luppolo, lievito. Alc. 5% vol. Fusti da 24 lt 

Bottiglie 33 cl 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro 

la data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro la 

data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 

Birra Blanche 

Acqua, malto d'ORZO, malto di FRUMENTO, 

FARRO, SPEZIE, luppolo, lievito. Alc. 4,7% vol. 

Fusti da 24 lt 

Bottiglie 33 cl 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro 

la data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Da consumarsi entro la 

data riportata nel 

cartellino (12 mesi 

dalla produzione) 

Vino Rosso 

Alc. 14% vol. Contiene SOLFITI Box da 10 lt. Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 



 

Prodotto Ingredienti (ALLERGENI) 
Confezionamento 

all'arrivo 

Conservazione e 

scadenza prodotto 

confezionato 

Conservazione e 

scadenza dopo 

apertura 

confezione 

Vinsanto del 

Chianti DOC Bio 

Alc. 16% vol. Contiene SOLFITI Box da 10 lt. Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

Temperatura ambiente, 

in luogo fresco ed 

asciutto, al riparo da 

fonti di calore. 

 

 

 

 


