
SOLO CARNI DI PREGIATI VITELLI
NATI, ALLEVATI E SELEZIONATI

IN 
I T A L I A
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DENOMINAZIONE
COMMERCIALE

IL VITELLO DI CASA VERCELLI: 
ARROSTO FARCITO

CODICE ARTICOLO PPP 9930000
CODICE EAN 13 8057681630042
INGREDIENTI Carne di vitello 56%, acqua, olio di semi di girasole, uova pastorizzate 

6%, spinaci lessati 4%, mix formaggio grattugiato 3% (latte, sale, caglio, 
conservante: lisozima - proteina dell’uovo), carote, pancetta stufata 2% 
(pancetta suino 90%, acqua, sale, amido di patata, proteine del latte, 
aromi, aromi naturali, aromatizzanti di affumicatura, gelificante: E407; 
correttore di acidità: E331; antiossidante: E316; stabilizzanti: E450, E451; 
conservante: E250), aroma (lattosio), gelatina animale, miscela addensante 
[amido modificato, lattosio, farina di frumento, sale, olio di palma (latte), 
burro in polvere [burro (latte); maltodestrine, proteine del latte], aromi], 
miscela di aromi e spezie in proporzione variabile [rosmarino, aglio (solfiti), 
salvia], fiocchi di patate [patate, aromi, emulsionanti: E471; stabilizzante: 
E450i; antiossidanti: E301, E304; conservanti: E223 (solfiti), E250]. 
Confezionato in atmosfera protettiva.

CARATTERISTICHE FISICHE Sensibilità testata per corpi metallici: 3,5 mm
CARATTERISTICHE
MICROBIOLOGICHE

Conforme al Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche

CARATTERISTICHE CHIMICHE Conforme a Reg. CE 396/2005; Reg. CE 1881/2006; Reg. UE 
37/2010 e successive modifiche 

PESO NETTO PER CONFEZIONE 300 g
CONFEZIONI PER CARTONE 6
MODALITà DI CONSERVAZIONE Conservare in frigorifero tra 0 e +4°C
SHELF LIFE 45 giorni

 

L’arrosto
farcito

Linea piatti pronti 
iL viteLLo di casa verceLLi

Arrosto farcito

 L’esperienza del Gruppo Vercelli,
	 che	gestisce	integralmente		la	filiera	

delle carni bovine
 Solo carni di pregiati vitelli nati  

e allevati in Italia
 Gustosi piatti ispirati alle classiche 

ricette di casa
 Facili e veloci da preparare: 3 minuti  

in padella o nel microonde
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