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Lardo
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Lardo Arrotolato
MEDIO
MEDIUM

GRANDE
BIG

1,50 - 2 kg

6 - 8 kg

15 - 18 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Caratteristiche
Salume di forma cilindrica costituito
mediamente da sei-sette strati di lardo
pancettato. Ideale per la preparazione di
antipasti e ottimo da servire su crostini
caldi.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Lardo e pancetta di suino, sale, vino*,
spezie, aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale essiccato.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

TMC
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 9 mesi.

Allergeni

Media minimo 4 - 6 mesi
Minimum 4 - 6 months
Intero sciolto / Mezzo SV
Whole bulk product / Half vacuum-packed

Description
Cylindrical salami made of six or seven
layers of lard covered with bacon.
The product is ideal for preparing
starters and it tastes best on warm
croutons.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork lard with belly, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Dry natural.

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

PICCOLO
SMALL

Energia
Energy

2737 kJ
664 kcal

Grassi
Fat

68,40 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

27,63 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein

12,10 g

Sale
Salt

3,0 g

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

TMC
Vacuum-packed product:
best before 9 months.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Lardo del Nonno

Lardo del Nonno
TRANCIO
SLICE

5 - 8 kg

1 - 2 - 3 - 4 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma squadrata;
selezioniamo lardi particolarmente
alti, circa 8-10 cm. Viene fornito
esclusivamente sottovuoto.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Lardo di suino, sale, vino*,
spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Media 3 - 4 mesi
3 - 4 months
Intero sottovuoto / Trancio sottovuoto
Whole vacuum-packed / Slice vacuum-packed

Description
Squared salami.
We select particularly thick pieces of
lard (8-10 cm). The product is supplied
only vacuum packed.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork lard, salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

INTERO
WHOLE

2737 kJ
664 kcal

Grassi
Fat

68,4 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

27,63 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein
Sale
Salt

12,1 g
3g

Shelf life
Best before: 6 months

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Lardo spalmabile

Lardo spalmabile
VASETTI
GLASS JARS

SOTTOVUOTO
VACUM SEALED

230 g

1,3 - 1,5 kg

Pezzatura
Size

Salume fresco da consumare cotto
Fresh minced lard to be consumed after cooking

Formato
Format

Descrizione
Lardo tritato e aromatizzato, ideale per
la preparazione di bruschette o tartine.
Viene fornito in vasetti o sottovuoto.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Lardo e carne di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).
Olio di semi di mais in copertura.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Minced and flavoured lard, ideal for
preparing “bruschette” and canapés.
The product is available in glass jars
or vacuum-packed.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Lard and pork meat, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate)
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).
Seed oil covering.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C

In vasetto o sottovuoto
In glass jars or vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Seasoning

2737 kJ
664 kcal

Grassi
Fat

68,4 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

27,63 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

12,1 g

Sale
Salt

3,0 g

Shelf life
120 days

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta Tesa
Affumicata

Pancetta Tesa
Affumicata

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Pancetta tesa piuttosto alta, larga 20-25
cm e lunga 30-35 cm. Fornita sciolta o
sottovuoto secondo richiesta.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Pancetta di suino, sale, vino*, spezie,
aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali di conservazione
del prodotto:
• Prodotto sfuso Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 90 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Flat pancetta, quite thick, 20-25-cm wide
and 30-35-cm long.
The product is available on request
either unpacked or vacuum-packed.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork belly, salt, wine*, spices,
aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature:
• Product unpacked Between +4°C and
+13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

3 kg circa
Media 2 - 3 mesi
2 - 3 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

2217 kJ
530 kcal

Grassi
Fat

52,2 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17,11 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

15,1 g
3g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 90 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Guanciale
stagionato

Guanciale
stagionato

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Gola di suino speziata e stagionata.
Salume di forma pressoché triangolare;
selezioniamo guanciali particolarmente
grossi e li stagioniamo 3-5 mesi.
Il prodotto è ideale per la preparazione
di primi piatti quali la carbonara
o la pasta all’amatriciana.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Guanciale di suino, sale, vino*,
spezie, aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Spicy cheek seasoned.
Almost triangular salami.
We select particularly big pork cheeks
and let them mature for 3-5 months.
The product is ideal for preparing pasta
first courses such as “Carbonara”
and “Amatriciana”.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork cheek, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions

1,5 - 2,5 kg
Media 3 - 5 mesi
3 - 5 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

2737 kJ
664 kcal

Grassi
Fat

68,4 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

27,63 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein
Sale
Salt

12,1 g
3g

Optimal temperature
between 4°C and +13°C.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta
Arrotolata

Pancetta Arrotolata
GRANDE
BIG

1 - 1,5 kg

3 - 4 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica ottenuto dalla
selezione di pancette particolarmente
magre; la carne, insaporita con aromi e
spezie, dopo il breve periodo di salagione
viene lavorata a mano, massaggiata e
arrotolata, legata con spago ed infine
insaccata in budello naturale.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Pancetta di suino, sale, vino*,
spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.
*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Cylindrical salami, produced with a
selection of particularly lean kinds of
pancetta. The meat is seasoned with
aromas and spices and after a brief salting
time it is processed by hand, massaged,
rolled, tied with string and finally stuffed
into natural gut.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
•
•
•
•

Pork belly, salt, wine*, spices, aromas.
Sugars Dextrose, sucrose.
Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Media 4 - 6 mesi
4 - 6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

PICCOLA
SMALL

2217 kJ
530 kcal

Grassi
Fat

52,2 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17,11 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

15,1 g
3g

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta
Coppata

Pancetta Coppata
GRANDE
BIG

2 - 2,5 kg

4 - 4,5 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica ottenuto dalla
selezione di pancette particolarmente magre;
la carne, insaporita con aromi e spezie, dopo
il breve periodo di salagione viene lavorata
a mano, massaggiata e arrotolata, legata con
spago ed infine insaccata in budello naturale.
Caratterizzata da un cuore di coppa di suino
dolcemente speziato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Pancetta di suino, coppa di suino,
sale, vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti ingredienti
che contengano allergeni.

Description
Cylindrical salami, produced with a selection
of particularly lean kinds of pancetta.
The meat is seasoned with aromas and spices
and after a brief salting time it is processed
by hand, massaged, rolled, tied with string
and finally stuffed into natural gut.
Its main feature is a lightly spicy heart
of pork neck.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork belly, pork neck, salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Media 4 - 6 mesi
4 - 6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

PICCOLA
SMALL

2193 kJ
531 kcal

Grassi
Fat

51 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

18 g
3,4 g

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

Shelf life
For vacuum-packed products
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta
Salamata

Pancetta Salamata
GRANDE
BIG

2 - 2,5 kg

4 - 4,5 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica ottenuto dalla
selezione di pancette particolarmente magre;
la carne, insaporita con aromi e spezie, dopo
il breve periodo di salagione viene lavorata
a mano, massaggiata e arrotolata, legata con
spago ed infine insaccata in budello naturale.
Caratterizzata da un cuore di pasta di salame.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Pancetta di suino, carne di suino,
sale, vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti ingredienti
che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Cylindrical salami, produced with a selection
of particularly lean kinds of pancetta.
The meat is seasoned with aromas and spices
and after a brief salting time it is processed
by hand, massaged, rolled, tied with string
and finally stuffed into natural gut.
Its main feature is a heart of salami mixture.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork belly, pork meat , salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Media 4 - 6 mesi
4 - 6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

PICCOLA
SMALL

2136 kJ
517 kcal

Grassi
Fat

49 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

19 g
3,4 g

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

Shelf life
For vacuum-packed products
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salami e
sopresse

Salame

Salame

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica dal diametro
di circa 5-6 cm. Il prodotto è disponibile
con o senza aglio.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Cylindric salami with a ca.5-6 cm
diameter. The product is available
either with or without garlic.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

0,8 - 1 kg
Media 2 - 4 mesi
2 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1666 kJ
402 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,7 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

“Salado”
del Nonno

“Salado” del Nonno

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica dal diametro
di circa 5-6 cm, legato a mano.
Il prodotto è disponibile
con o senza aglio.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Cylindrical salami with
a “ca.” 5-6 cm diameter, hand-tied.
The product is available either with
or without garlic.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant:E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

0,8 - 1 kg
Media 2 - 4 mesi
2 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1666 kJ
402 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,7 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salame
“Ezzelino”

Salame “Ezzelino”

File di 10/12 pezzi del peso di kg 0,15 - 0,20 l’uno
10/12 pieces per row weighing approx kg 0,15 - 0,20 each

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica dal diametro
di circa 3-4 cm e lungo 20 cm, legato a
mano. Gusto casereccio leggermente
affumicato, può essere dolce o piccante.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino,
sale, vino*, spezie, aromi,
aroma di affumicatura.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni

Description
Cylindric salami with a “ca.” 3-4 cm
diameter, 20 cm long and hand-tied.
Slightly smoked homemade taste,
it can be sweet or spicy

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

Media 1 - 2 mesi
1 - 2 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1811 kJ
437 kcal

Grassi
Fat

37 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

26 g

Sale
Salt

3,7 g

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salsiccia Passita
Dolce / Piccante / di Equino / al Tartufo
Sweet / Spices / Equine / Truffle

Salsiccia Passita

Dolce / Piccante / di Equino / al Tartufo
Sweet / Spicy / Equine / Truffle

Pezzatura
Size

Mazzi da 3 - 4 kg
3 - 4 kg bunches

Stagionatura
Maturing

Descrizione
Salume sfizioso dal calibro di circa 2 cm
insaccato in continuo e legato in mazzi
da 3-4 kg. Ideale per la preparazione
di antipasti e taglieri.

Provenienza carni
• Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.
• Equino provenienza Romania, Polonia.

Ingredienti
• PASSITA DOLCE / PICCANTE Carne di suino,
pancetta di suino, sale, vino*, spezie, aromi,
aroma di affumicatura.
• PASSITA DI EQUINO Carne di equino (60%),
pancetta di suino (40%), sale, vino*, spezie,
aromi, aroma di affumicatura.
• PASSITA AL TARTUFO Carne di suino,
pancetta di suino, sale, tartufo estivo (tuber
aestivum Vitt.) 1,25%, vino*,
spezie, aromi, aroma di affumicatura.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale essiccato.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Sfuso Tra +4°C e +13°C.
• Prodotto ATM Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 90 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti ingredienti
che contengano allergeni.

In mazzi sciolti / Confezionato in ATM
Unpacked bunches / Packed in a protective atmosphere

Description
Delicious salami with a ca. 2 cm diameter.
Stuffed into continuous gut and tied
in bunches weighing 3-4 kg each.
Ideal for appetizers and platters of cold cuts.

Meat origin
• Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.
• Equine from Romania, Poland.

Ingredients
• SWEET AND SPICY “SALSICCIA PASSITA”
Pork meat, pork belly, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• EQUINE “SALSICCIA PASSITA” Horse meat
(60%), pork belly (40%), salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• TRUFFLE “SALSICCIA PASSITA” Pork meat,
pork belly, salt, Truffle (tuber aestivum
Vitt.) 1,25%, wine*, spices, aromas, smoke
aroma.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto

Rev. 01/01/2020

Formato
Format

Media 20 - 50 giorni
20 - 50 days

Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

1811 kJ
437 kcal

Grassi
Fat

37 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

26 g

Sale
Salt

3,7 g

Natural dried.

Storage conditions
Optimal temperature:
• Unpacked product Between
+4°C and +13°C.
• Packed products
Between 0°C and +4°C.

Shelf life
Vacuum-packed product best before 90 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Sopressa
Classica / Mini

Sopressa

Classica / Mini

MINI
MINI

3 - 3,5 kg

1 - 1,5 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume cilindrico dal calibro di circa
10-15 cm, caratterizzato da una grana
particolarmente grossa.
Il prodotto è disponibile con o senza aglio.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti SOPRESSA
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Ingredienti SOPRESSA MINI
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Cylindrical salami with a ca. 10-15 cm
diameter. Characterized by
a particularly coarse grain.
Available either with or without garlic.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients “SOPRESSA”
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Ingredients “SOPRESSA MINI”
• Pork meat, pork belly salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Media 3 - 4 mesi
3 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

CLASSICA
CLASSIC

1666 kJ
402 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,7 g

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Coppe e
Lonze

Coppa

Coppa

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma pressoché cilindrica,
gusto dolce e delicato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Coppa di suino, sale, vino*,
spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Almost cylindrical salami,
with a sweet and delicate taste.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork neck, salt, wine*, spices,
aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate)

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

1,5 - 2,0 kg
Media 3 - 5 mesi
3 - 5 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1676 kJ
401 kcal

Grassi
Fat

31,6 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

11,84 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

28,9 g
4,9 g

Shelf life
For vacuum-packed products
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Coppa“Divina“

Coppa“Divina“

Pezzatura
Size

Media 3 - 5 mesi + 1 mese circa di affinamento in sottovuoto
3 - 5 months + about an extra month for under-vacuum refinement

Formato
Format

Descrizione
Salume di forma pressoché cilindrica,
gusto dolce e delicato. Affinato
sottovuoto con vino “Riserva” barricato.
Il prodotto viene fornito sottovuoto.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Coppa di suino, sale, vino Riserva
barricato*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente
entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Almost cylindrical salami with a sweet
and delicate taste. Vacuum refined
in barrique “Riserva” wine. The product
is available vacuum-packed.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork neck, salt, barrique Reserve
wine*, spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions

Intero SV
Whole vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Maturing

1,5 - 2,0 kg

1676 kJ
401 kcal

Grassi
Fat

31,6 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

11,84 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

28,9 g
4,9 g

Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Fiocchetto
di Prosciutto

Fiocchetto
di Prosciutto

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume simile al culatello
con dimensioni più piccole.
Di forma pressoché cilindrica,
sapore dolce e delicato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Prosciutto di suino, sale, vino*,
spezie, aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.
*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Almost cylindrical salami similar to the
“Culatello” with a sweet, delicate taste.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork thigh, salt, wine*, spices,
aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

1,8 - 2,0 kg
Media 3 - 5 mesi
3 - 5 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1133 kJ
271 kcal

Grassi
Fat

15 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

5,2 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

34 g

Sale
Salt

4,2 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Filone di suino
stagionato

Filone di suino
stagionato

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Lonza di suino di forma pressoché
cilindrica, sapore delicato leggermente
affumicato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Arista di suino, sale, vino*, spezie,
aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Almost cylindrical seasoned dried cured
pork loin with a delicate, slightly smoky
taste.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork loin, salt, wine*, spices,
aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

0,7 - 0,9 kg
Media circa 1 mese
1 month
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1133 kJ
271 kcal

Grassi
Fat

15 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

5,2 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

34 g

Sale
Salt

4,2 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Lonzino

Alle Erbette / All’Aceto Balsamico e Rosmarino / “Dei piaceri”

Lonzino

Alle Erbette / All’Aceto Balsamico e Rosmarino / “Dei piaceri”

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Lonzino di suino dal sapore delicato,
leggermente affumicato.
LONZINO ALLE ERBETTE affinato in
sottovuoto per circa un mese con miscela
di erbette aromatiche.
LONZINO AL ROSMARINO E ACETO
BALSAMICO affinato in sottovuoto per
circa un mese con rosmarino e aceto
balsamico.
LONZINO “DEI PIACERI“ affinato in
sottovuoto per circa un mese con “pepi
dei piaceri” (pepe bianco, pepe rosa, pepe
verde, pepe nero).

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Arista di suino, sale, vino*, spezie,
aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente
entro 120 giorni.

Allergeni

Description
Cured pork “lonzino” with a delicate,
slightly smoky taste.
“LONZINO ALLE ERBETTE” refined under
vacuum for about a month with a mixture
of aromatic herbs.
“LONZINO” WITH ROSEMARY AND
BALSAMIC VINEGAR refined under vacuum
for about a month with rosemary and
balsamic vinegar.
“LONZINO DEI PIACERI“ refined under
vacuum for about a month with “the four
peppers of pleasure” (white pepper, pink
pepper, green pepper, black pepper).

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork loin, salt, wine*, spices,
aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite), E252
(potassium nitrate).

1,5 - 2 kg
Media circa 1 mese
1 month
Intero sottovuoto
Whole vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1133 kJ
271 kcal

Grassi
Fat

15 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

5,2 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

34 g

Sale
Salt

4,2 g

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before 120 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Bresaola
di Manzo

Bresaola di Manzo
FESA
TOPSIDE

1,8 - 2 kg

3 kg

Stagionatura
Maturing

Descrizione
Magatello/Fesa di bovino speziato e
stagionato in budello naturale.
Salume di forma cilindrica.

Provenienza carni
Fese o magatelli
provenienza Polonia/Francia.

Ingredienti
• Carne di manzo (coscia), sale,
vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

3 - 5 mesi
3 - 5 months

Formato
Format

Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Description

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product

Dry-salted beef.
Almost cylindrical salami.

Meat origin
Pieces of Topside
or Eye of Round from Poland/France.

Ingredients
• Beef (thigh), salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate)
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

Energia
Energy

640 kJ
151 kcal

Grassi
Fat

2,6 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

0,75 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

32 g
3,40 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it
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Pezzatura
Size

MAGATELLO
EYE OF ROUND

Prosciutti
e Speck

Prosciutto Crudo
CON OSSO
WITH BONE

Prosciutto Crudo

CON OSSO
WITH BONE

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume stagionato particolarmente
dolce, da consumare affettato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
Coscia di suino, sale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Particularly sweet matured salami,
to be consumed sliced.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
Pork thigh, salt.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

10 - 12 kg
Minima 16 mesi
At least 16 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

985 kJ
235 kcal

Grassi
Fat

14 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

4,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

28 g
6g

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Prosciutto Crudo
DISOSSATO
WITHOUT BONE

Prosciutto Crudo

DISOSSATO
WITHOUT BONE

ADDOBBO
ADDOBBO FORMAT
(ROUNDED FORMAT)

Pezzatura
Size

Salume stagionato particolarmente
dolce, da consumare affettato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
Coscia di suino, sale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente entro 5 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

1,5 - 3 kg
Minima 16 mesi
At least 16 months

Intero SV
Whole vacuum-packed

Description
Aged salami particularly sweet,
to be consumed sliced.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
Pork thigh, salt.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before 5 months.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

A pezzi SV
Vacuum-packed pieces

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Descrizione

PEZZI
PROSCIUTTO
CUT INTO PIECES

8 - 10 kg

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

PRESSATO
PRESSATO
(PRESSED)

985 kJ
235 kcal

Grassi
Fat

14 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

4,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

28 g
6g

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Speck “Baita”

Speck “Baita”

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Aroma delicato, sapore intenso,
leggermente affumicato con legno di
faggio; specialmente adatto per antipasti
e primi piatti. Il prodotto viene fornito
sottovuoto.

Provenienza carni
Coscia suina dalla Germania/Austria.

Ingredienti
• Coscia di suino, sale, spezie, piante
aromatiche, aroma naturale.
• Zuccheri Destrosio.
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
Prodotto nello stabilimento di
Boznerstrasse 78/2 - I-39011 Lana (BZ)
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Mild aroma, intense taste, slightly
smoked with beech wood; ideal
for appetizers and first courses.
The product is available
vacuum-packed.

Meat origin
Pork thighs from Germany and Austria

Ingredients
• Pork thigh, salt, spices, aromatic
plants, natural aroma.
• Sugars Dextrose.
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life

3 - 4 kg
Media 4 mesi
4 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1254 kJ
300 kcal

Grassi
Fat

19,1 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

6,6 g

Carboidrati
Carbohydrates

1,2 g

Di cui Zuccheri
Sugars

0,6 g

Proteine
Protein
Sale
Salt

30,7 g
4,1 g

Best before: 6 months

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
Produced in the plant located in
Boznerstrasse 78/2 - I-39011 Lana (BZ).
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Gran Speck

Gran Speck

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Aroma delicato, sapore intenso,
leggermente affumicato con legno
di faggio. Speck doppia fesa,
particolarmente alto.
Viene fornito sottovuoto.

Provenienza carni
Cosce suine tedesche.

Ingredienti
• Coscia di suino, sale, spezie, piante
aromatiche, aroma naturale.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301
(ascorbato di sodio).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
Prodotto nello stabilimento
di Ronnans d’Isonzo (GO), Via Aquileia, 76.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Delicate aroma, intense flavour, slightly
smoky with beech wood. Double topside
speck, particularly thick. The product is
available vacuum-packed.

Meat origin
German pork thighs

Ingredients
• Pork thigh, salt, spices, aromatic
plants, natural aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before: 6 months

5,5 - 6 kg
Media 6 mesi
6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1150 kJ
276 kcal

Grassi
Fat

18 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

6g

Carboidrati
Carbohydrates

0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

0,5 g

Proteine
Protein

28 g

Sale
Salt

4,5 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
Produced in the plant located in Ronnans
d’Isonzo (GO), Via Aquileia, 76.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salumi
freschi

Salame fresco
da griglia

Salame fresco
da griglia
Pezzatura
Size

Salume fresco stagionato pochi giorni
Fresh salami, seasoned for a few days

Formato
Format

Descrizione
Salume fresco di forma cilindrica,
diametro di circa 5-6 cm e lunghezza di
circa 20 cm. Da consumare cotto.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C per
prodotto sia fresco che sottovuoto.

Conservabilità
Per prodotto sottovuoto 50 giorni.

Allergeni

Intero / Intero SV
Whole / Whole vacuum-packed

Description
Fresh cylindrical salami with a
ca. 5-6 cm diameter and 20 cm long.
To be consumed after cooking.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Maturing

0,5 - 0,8 kg

1348 kJ
326 kcal

Grassi
Fat

29 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

9,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16 g
2,2 g

Shelf life
For vacuum-packed product 50 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salamino fresco
da griglia

Salamino fresco
da griglia
Pezzatura
Size

Prodotto singolo 0,15 kg
Single product about 0,15 kg

Stagionatura
Maturing

Descrizione
Piccole salamelle fresche
da consumare cotte.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
50 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Confezioni sottovuoto da due pezzi o in file secondo richiesta
Available in two or more pieces in vacuum packaging

Description
Small fresh salami
to be consumed after cooking.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Formato
Format

Salume fresco stagionato pochi giorni
Fresh salami aged for few days

1348 kJ
326 kcal

Grassi
Fat

29 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

9,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16 g
2,2 g

50 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Tastasale

Tastasale

Stagionatura
Maturing

Prodotto in confezioni da 400 g circa
400 g ca. per package
Carne tritata fresca e aromatizzata
Fresh minced and seasoned meat

Formato
Format

Descrizione
Impasto fresco di salsiccia da consumare
cotto. Ideale per la preparazione di
risotti e primi piatti.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
20 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Fresh sausage mixture to be consumed
after cooking. Ideal for preparing risotto
and first courses.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
20 days.

Sottovuoto
Vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1348 kJ
326 kcal

Grassi
Fat

29 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

9,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16 g
2,2 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salsiccia
Luganega

Salsiccia Luganega

Pezzatura
Size

Salume fresco stagionato pochi giorni
Fresh salami aged for few days

Formato
Format

Descrizione
Salume fresco insaccato in continuo del
calibro di circa 2 cm. Da consumare cotto.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E252 (potassio nitrato).

Budello
Collagene bovino edibile.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
50 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Fresh salami stuffed into continuous
gut with a ca. 2 cm diameter.
To be consumed after cooking.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E252 (potassium nitrate).

Gut
Edible bovine collagen.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Confezioni sottovuoto
Vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Maturing

0,15 - 0,20 kg

1348 kJ
326 kcal

Grassi
Fat

29 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

9,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16 g
2,2 g

Shelf life
50 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Cotechino
Fresco o Precotto

Cotechino
Fresco o Precotto
Pezzatura
Size

FRESCO
FRESH

PRECOTTO
PRE-COOKED

0,60 - 0,80 kg

0,60 kg

Stagionatura
Maturing

Descrizione
Salume di forma cilindrica insaccato in budello.
• COTECHINO FRESCO cuocere in acqua
per circa 3 ore.
• COTECHINO PRECOTTO confezionato
sottovuoto e cotto. Per la consumazione
immergere il cotechino con il sacchetto in
acqua bollente per circa 20 minuti, togliere
dal sacchetto e consumare.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, cotenna di suino,
grasso di suino, sale, vino*, spezie, aromi.
• COTECHINO FRESCO
Antiossidante E300 (acido ascorbico).
Conservante E252 (potassio nitrato).
• COTECHINO PRECOTTO
Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
Conservante E250 (nitrito di sodio).

Budello
• COTECHINO FRESCO Naturale.
• COTECHINO PRECOTTO Sintetico.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C
per il prodotto sia sfuso che sottovuoto.
Non forare accidentalmente il sacchetto.

Conservabilità
Per il prodotto fresco sottovuoto 90 giorni.
Per il prodotto precotto sottovuoto 365 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti ingredienti
che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta a procedure
di autocontrollo, le analisi dei prodotti vengono
effettuate presso la Lachiver Alimenti Sas
di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il limite
massimo consentito di 10 mg/kg.

Sfuso o SV
Bulk product or vacuum-packed

Description
Cylindrical salami, stuffed into gut.
• FRESH COTECHINO It has to be simmered
in water for about three hours.
• PRE-COOKED COTECHINO vacuum packed
and cooked. For the consumption: dip the
product still inside its bag in boiling water
and simmer it for about 20 minutes. Take
it out of the bag and consume.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork rind, pork fat,
salt, wine*, spices, aromas.
• FRESH COTECHINO
Antioxidant E300 (ascorbic acid).
Preservative E252 (potassium nitrate).
• PRE-COOKED COTECHINO
Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
Preservative E250 (sodium nitrite).

Gut
• FRESH COTECHINO Natural.
• PRE-COOKED COTECHINO Synthetic.

SV
Vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto

Rev. 01/01/2020

Formato
Format

Salume fresco stagionato pochi giorni
Fresh salami, seasoned for a few days

Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

1997 kJ
484 kcal

Grassi
Fat

47 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

16 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

15 g

Sale
Salt

2,6 g

Storage conditions
Optimal temperature between 0°C and +4°C.
Do not puncture accidentally the bag.

Shelf life
For vacuum-packed product 90 days.
For pre-cooked product 365 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject to
self-monitoring procedures. The product
analyses are carried out by “Lachiver Alimenti
Sas”
of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Tagliata
di Manzo

Tagliata di Manzo

Pezzatura
Size
Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Tagliata di manzo tenerissima,
leggermente speziata, pronta per la
cottura. Fornita in confezioni sottovuoto.

Provenienza carni
Carne bovina provenienza
Polonia/Francia.

Ingredienti
Carne di manzo, sale, pepe,
rosmarino, olio d’oliva.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.
Non forare accidentalmente il sacchetto.

Conservabilità
20 giorni.

Allergeni

Prodotto fresco
Fresh product
Confezione sottovuoto
Vacuum-packed

Description

Rev. 01/01/2020

Descrizione

0,80 - 1,20 kg

Beef “tagliata”, tender meat, slightly
spicy, ready for cooking. Available only
vacuum-packed.

Meat origin
Bovine meat from Poland/France.

Ingredients
Bovine meat, salt, pepper,
rosemary, olive oil.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.
Do not puncture accidentally the bag.

Shelf life
20 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salumi
cotti

Würstel

Würstel

Pezzatura
Size

Al pezzo circa 10 g
Ca. 10 g a piece

Stagionatura
Maturing

Descrizione
Salume cotto, ideale per grigliate,
insalate di riso o condimento per pizza.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino e pancetta di suino
(90%), acqua (10%), sale, fibra
alimentare, spezie, aromi, aroma di
affumicatura.
• Zuccheri Destrosio.
• Antiossidante E301
(ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
180 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Vendibile in confezioni sottovuoto da 2 / 3 / 4 pezzi
The product is available vacuum-packed with 2 / 3 / 4 pieces each

Description
Cooked salami, ideal for barbecues,
rice salad or pizza topping.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy

Ingredients
• Pork meat and pork belly (90%),
water (10%), salt, dietary fiber,
spices, aromas, smoked aroma.
• Sugars Dextrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
180 days.

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Formato
Format

Salume fresco
Fresh salami

1330 kJ
320 kcal

Grassi
Fat

28,5 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

11,30 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16,20 g
2,5 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Prosciutto Cotto

Prosciutto Cotto

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Prosciutto cotto senza glutine, senza
polifosfati aggiunti e senza derivati del
latte, realizzato con cosce selezionate
di suino, rifilate e disossate, senza
geretto, e successivamente addizionate
di salamoia e aromi. Dopo cottura e
successivo confezionamento sottovuoto,
il prodotto viene pastorizzato,
raffreddato, etichettato ed imballato.

Provenienza carni

Description
Cooked ham without gluten, without
added polyphosphates and without milk
by-products. Produced with selected
pork thighs, trimmed and boned,
without shank, afterwards seasoned
with brine and herbs. After cooking
and vacuum packaging the product
is pasteurised, cooled, labelled and
packed.

Meat origin

Suino UE.

EU swine.

Ingredienti

Ingredients

•
•
•
•

Coscia di suino, sale, aromi, marsala.
Zuccheri Destrosio, saccarosio.
Esaltatore di sapidità E621.
Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
120 giorni.

Allergeni

•
•
•
•
•

Pork thigh, salt, aromas, Marsala.
Sugars Dextrose, sucrose.
Flavour enhancer E621.
Antioxidant: E301 (sodium ascorbate).
Preservative: E250 (sodium nitrite).

Storage conditions

8 - 9 kg
Salume cotto
Cooked salami
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

804 kJ
193 kcal

Grassi
Fat

13 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

5,6 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

19 g

Sale
Salt

1,8 g

Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
120 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

Prodotto nello stabilimento
di Piazzale Apollinare Veronese, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR).

Produced in the plant located
in Piazzale Apollinare Veronese, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR).

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Mortadella

Mortadella

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Prodotto IGP, senza glutine e senza
polifosfati aggiunti, a norma del
Disciplinare, ottenuto da spalle ed altri
tagli selezionati di suino, tritati e miscelati
con sale, altri ingredienti, spezie e additivi,
in impastatrice. L’impasto ottenuto
viene insaccato in budello e cotto. Dopo
raffreddamento il prodotto viene legato,
etichettato ed imballato.

Provenienza carni

Description
PGI-product, without gluten and without
added polyphosphates according to the
current disciplinary measures.
It is produced with shoulders and other
selected pork cuts, minced and mixed in
the mixer with salt, other ingredients,
spices and additives. The mixture is stuffed
into gut and cooked. After getting cool the
product is tied, labelled and packed.

Meat origin

Suino UE.

EU swine.

Ingredienti

Ingredients

• Carne di suino, trippino di suino,
sale, spezie e piante aromatiche,
aromi naturali.
• Zuccheri Saccarosio.
• Esaltatore di sapidità Glutammato
monosodico.
• Antiossidante E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio).
• Può contenere pistacchi.

Budello
Non edibile.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
60 giorni.

Allergeni
Può contenere pistacchi.

• Pork meat, pork tripe, salt, spices and
aromatic herbs, natural aromas.
• Sugars sucrose.
• Flavour enhancer: monosodium
glutamate (MSG).
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite).
• It can contain pistachios.

14 kg
Salume cotto
Cooked salami
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1086 kJ
262 kcal

Grassi
Fat

22 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

7,8 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

16 g
2,5 g

Gut
Not edible.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
60 days.

Allergens
It can contain pistachios.

Prodotto nello stabilimento
di Piazzale Apollinare Veronese, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR).

Produced in the plant located
in Piazzale Apollinare Veronese, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Bertelli Salumi Srl

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta
Stufata

Pancetta Stufata

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Pancetta particolarmente magra, stufata
e affumicata con fumo naturale di legno
di faggio e confezionato sottovuoto. Da
consumare cotto.

Provenienza carni

Description
Particularly lean “pancetta”, stewed and
smoked with naturale smoke from beech
wood. Vacuum packed. To be consumed
after cooking.

Meat origin

Suino UE.

EU swine.

Ingredienti

Ingredients

• Pancetta di suino, acqua, sale, aromi,
aromatizzante di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio.
• Correttore di acidità E325.
• Stabilizzanti E450, E451.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C a +4°C.

Conservabilità

• Pork belly, water, salt, aromas, smoke
aroma.
• Sugars Dextrose.
• Acidity regulator E325.
• Stabilizers E450, E451.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Salume stufato
Stewed salami
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

1054 kJ
254 kcal

Grassi
Fat

20,3 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

8g

Carboidrati
Carbohydrates

1,8 g

Di cui Zuccheri
Sugars

0,8 g

Proteine
Protein

16 g

Sale
Salt

1,8 g

Shelf life

90 giorni.

90 days.

Allergeni

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

3,5 - 4 kg

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

No ingredients containing allergens
are added to the product.

Prodotto nello stabilimento
di Via Valpolicella, 51
37026 Pescantina (VR).

Produced in the plant located
in Via Valpolicella, 51
37026 Pescantina (VR).

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Edizioni
Limitate

Cuscino
di Venere

Cuscino di Venere

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Mezzena di suino disossata e stagionata
lentamente tra due assi di abete tirolese.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, lardo di suino,
pancetta di suino, sale, vino*,
spezie, aromi, aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Boneless pork slowly seasoned
between two boards of “Tirolese” fir.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork lard, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed product
Between 0°C and +4°C.

6 - 8 kg
Media 4 - 8 mesi
4 - 8 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy
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Pezzatura
Size

1975 kJ
478 kcal

Grassi
Fat

46,3 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

18,96 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein

15,4 g

Sale
Salt

3,5 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 6 months.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salame Equino

Salame Equino

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica
dal diametro di circa 5-6 cm.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.
Equino provenienza Romania, Polonia.

Ingredienti
• Carne di equino (60%), pancetta
di suino (40%), sale, vino*, spezie,
aromi.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Cylindrical salami with
a ca. 5-6 cm diameter.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.
Horse from Romania, Polonia.

Ingredients
• Horse meat (60%), pork belly (40%),
salt, wine*, spices,aromas.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

0,5 - 1 kg
Media 2 - 4 mesi
2 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy
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Pezzatura
Size

1779 kJ
429 kcal

Grassi
Fat

36 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

9,4 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

26 g

Sale
Salt

4,2 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salame
“Bertellino“

Salame “Bertellino“
PICCOLO
SMALL

GRANDE
BIG

Pezzatura
Size

1,50 kg

3 kg

Diametro
Diameter

5 cm

7 - 8 cm

Descrizione
Salume di forma cilindrica a grana molto
sottile leggermente affumicato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino,
sale, vino*, spezie, aromi, aroma di
affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301
(ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale essiccato.

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Media 2 - 4 mesi
2 - 4 months

Formato
Format

Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Description

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product

Fine-grained cylindrical salami.
Slightly smoked.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Dry natural.

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

Energia
Energy

1666 kJ
402 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,7 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it
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Stagionatura
Maturing

Frassenara

Frassenara

Pezzatura
Size

Media 3 - 4 mesi e affinatura sottovuoto di circa 1 mese
3 - 4 months + about an extra month for under-vacuum refinement

Formato
Format

Descrizione
Sopressa a forma di goccia caratterizzata
da una grana particolarmente grossa.
Dopo la stagionatura di circa 3 mesi il
prodotto viene privato del budello e
lasciato affinare sottovuoto con una
miscela di erbette, tra cui spicca l’erba
cipollina.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino,
sale, vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente
entro 90 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
Drop-shaped “sopressa” with
particularly coarse grain.
After 3-month maturing the gut is
removed and in order to be refined the
product is put under vacuum with a
mixture of herbs, among which chive
has to be mentioned.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, salt,
wine*, spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions

Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Maturing

2 - 3,5 kg

1666 kJ
402 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,7 g

Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before 90 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Sopressa
Baciata

Sopressa Baciata

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume cilindrico dal calibro di circa
10-15 cm, caratterizzato da una grana
particolarmente grossa.
L’impasto di sopressa avvolge un cuore
di lardo dolcemente aromatizzato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino,
lardo di suino, sale, vino*, spezie,
aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico),
E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni

Description
Cylindrical salami with a ca. 10-15-cm
diameter characterized by a particularly
coarse grain.
The “sopressa” mixture encloses
a heart of gently flavoured lard.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, pork lard,
salt, wine*, spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid),
E301 (sodium ascorbate)
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

2 - 3 kg
Media 3 - 4 mesi
3 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1945 kJ
470 kcal

Grassi
Fat

42 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

23 g
4g

Storage conditions
Optimal temperature
between 4°C and +13°C.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Sopressa
con filetto

Sopressa con filetto

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume cilindrico dal calibro di circa
10-15 cm, caratterizzato da una grana
particolarmente grossa.
L’impasto di sopressa avvolge un filetto
di suino dolcemente aromatizzato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, pancetta di suino,
filetto di suino, sale, vino*, spezie,
aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico),
E301 (ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra +4°C e +13°C.

Allergeni

Description
Cylindrical salami with a ca. 10-15-cm
diameter. Characterized by a particularly
coarse grain.
The “sopressa” mixture encloses
a gently flavoured pork fillet.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork belly, pork fillet,
salt, wine*, spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid),
E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural

2 - 3 kg
Media 3 - 4 mesi
3 - 4 months
Intero
Whole

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1592 kJ
384 kcal

Grassi
Fat

32 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

11 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

24 g

Sale
Salt

3,6 g

Storage conditions
Optimal temperature
between +4°C and +13°C.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Pancetta
Steccata

Pancetta Steccata

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Pancetta con cotenna piegata su se
stessa e pressata tra due assi di abete.
Il prodotto viene fornito con le assi in
legno.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Pancetta di suino, sale,
vino*, spezie, aromi.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali di conservazione
del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

Description
“Pancetta” with rind folded on itself
and pressed between two fir boards.
The product is available with the
characteristic wooden boards

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork belly, salt, wine*,
spices, aromas.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

3,5 - 4 kg
Media 3 - 6 mesi
3 - 6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

2217 kJ
530 kcal

Grassi
Fat

52,2 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

17,11 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein
Sale
Salt

15,1 g
3g

Shelf life
For vacuum-packed products
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Lardo lombato

Lardo lombato

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma pressoché cilindrica
di lunghezza circa 70-80 cm. Si tratta
di un filone disossato con attaccato il
suo lardo; caratterizzato da un delicato
aroma di affumicatura.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Lardo di suino, lonza di suino,
sale, vino*, spezie, aromi,
aroma di affumicatura.
• Zuccheri Destrosio, saccarosio.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperature ottimali
di conservazione del prodotto:
• Intero Tra +4°C e +13°C.
• Sottovuoto Da 0°C a +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 120 giorni.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Almost cylindrical salami, length: about
70-80 cm. The product is a boneless loin
with its own lard characterised
by a delicate smoky aroma.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork lard and loin, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Sugars Dextrose, sucrose.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature:
• Whole Between +4°C and +13°C.
• Vacuum-packed products
Between 0°C and +4°C.

8 - 10 kg
Media 4 - 6 mesi
4 - 6 months
Intero / Mezzo SV
Whole / Half vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1975 kJ
478 kcal

Grassi
Fat

46,3 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

18,96 g

Carboidrati
Carbohydrates

<0,5 g

Di cui Zuccheri
Sugars

<0,3 g

Proteine
Protein

15,4 g

Sale
Salt

3,5 g

Shelf life
For vacuum-packed product
best before 120 days.

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Salame d’Oca

Salame d’Oca

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume di forma cilindrica dal diametro
di circa 5-6 cm dal sapore dolce e
delicato.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.
Carne d’oca provenienza Ungheria/
Polonia.

Ingredienti
• Carne d’oca (60%), pancetta di suino
(40%), sale, vino*, spezie, aromi,
aroma di affumicatura.
• Antiossidante E301 (ascorbato di
sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto consumare
preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

Description
Fresh cylindrical salami with a 5-6 cm
diameter with a sweet, delicate flavour.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.
Goose meat from Hungary and Poland.

Ingredients
• Goose meat (60%), pork belly (40%),
salt, wine*, spices, aromas,
smoke aroma.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

0,5 - 0,6. kg
Media 2 mesi circa
2 months
Intero SV
Whole vacuum-packed

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

1773 kJ
427 kcal

Grassi
Fat

34 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

12 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

30 g

Sale
Salt

4,3 g

Shelf life
Vacuum-packed product:
best before 6 months

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Petto d’Oca

Petto d’Oca

Descrizione
Salume di forma cilindrica leggermente
affumicato. Il prodotto viene fornito
esclusivamente sottovuoto.

Provenienza carni
Carne d’oca provenienza Ungheria/
Polonia.

Ingredienti
• Carne d’oca, sale, vino*, spezie,
aromi, aroma di affumicatura.
• Antiossidante E301
(ascorbato di sodio).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C.

Conservabilità
Consumare preferibilmente entro 6 mesi.

Allergeni
Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.
L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

0,15 kg

Stagionatura
Maturing

Media 2 - 3 mesi circa
2 - 3 months

Formato
Format

Intero SV
Whole vacuum-packed

Description
Cylindrical salami, slightly smoked.
The product is available only
vacuum-packed.

Meat origin
Goose meat from Hungary and Poland.

Ingredients
• Goose meat, salt, wine*,
spices, aromas, smoke aroma.
• Antioxidant E301 (sodium ascorbate).
• Preservative E250 (sodium nitrite),
E252 (potassium nitrate).

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C.

Shelf life
Best before 6 months.

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

2477 kJ
599 kcal

Grassi
Fat

55 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

16 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

26 g

Sale
Salt

4,3 g

Allergens
No ingredients containing allergens
are added to the product.
The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Bondiola

Bondiola

Pezzatura
Size

Descrizione
Salume di forma tonda insaccato in
vescica di suino, l’impasto è simile al
cotechino quindi deve essere cotto in
acqua per circa 3 ore.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
• Carne di suino, cotenna di suino,
grasso di suino, sale, vino*,
spezie, aromi.
• Antiossidante E300 (acido ascorbico).
• Conservante E250 (nitrito di sodio),
E252 (potassio nitrato).

Budello
Naturale.

Condizioni di conservazione
Temperatura ottimale tra 0°C e +4°C
per il prodotto sfuso e sottovuoto.

Conservabilità
Per il prodotto sottovuoto 90 giorni.

Allergeni

Salume fresco stagionato pochi giorni
Fresh salami aged for few days

Formato
Format

Intero
Whole

Description

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product

Round salami, filled in pork bladder.
The mixture is similar to “cotechino“.
Therefore, it has to be boiled in water
for about three hours.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
• Pork meat, pork rind, pork fat, salt,
wine*, spices, aromas.
• Antioxidant E300 (ascorbic acid).
• Preservative E250 (sodium-ascorbate),
E252 (potassium nitrate).

Gut
Natural.

Storage conditions
Optimal temperature
between 0°C and +4°C for both bulk
products and vacuum-packed products.

Energia
Energy

1997 kJ
484 kcal

Grassi
Fat

47 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

16 g

Carboidrati
Carbohydrates

0g

Di cui Zuccheri
Sugars

0g

Proteine
Protein

15 g

Sale
Salt

2,6 g

Shelf life
For vacuum-packed product 90 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

Bertelli Salumi Srl

*I solfiti presenti non raggiungono il
limite massimo consentito di 10 mg/kg.

*Sulphites do not reach the maximum
permitted limit of 10 mg/kg.

Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

Rev. 01/01/2020

Stagionatura
Maturing

0,7 - 0,9 kg

Ciccioli

Ciccioli

Stagionatura
Maturing
Formato
Format

Descrizione
Salume cotto croccante, saporito,
leggermente salato. Deliziosi come snack
e ideali per aperitivo. Sono confezionati
in atmosfera protettiva.

Provenienza carni
Suino pesante italiano
allevato e macellato in Italia.

Ingredienti
Grasso di suino, sale, spezie.

Condizioni di conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto,
lontano da fonti di calore.

Conservabilità
100 giorni.

Allergeni

Description
Cooked crunchy salami, flavourful,
slightly salted. Delicious snack, ideal
for appetizers and platters of cold cuts.
Packed in a protective atmosphere.

Meat origin
Italian heavy swine
raised and slaughtered in Italy.

Ingredients
Pork fat, salt, spices.

Storage conditions
Store away from heat sources,
in cool and dry place.

Shelf life
100 days.

Allergens

Al prodotto non vengono aggiunti
ingredienti che contengano allergeni.

No ingredients containing allergens
are added to the product.

L’attività del salumificio è sottoposta
a procedure di autocontrollo, le analisi
dei prodotti vengono effettuate presso
la Lachiver Alimenti Sas di Verona.

The activity of our factory is subject
to self-monitoring procedures.
The product analyses are carried out
by “Lachiver Alimenti Sas” of Verona.

150 g
Salume cotto
Cooked salami
Confezioni sigillate
Sealed packs

Valori nutrizionali medi
per 100 g di prodotto
Average nutritional values
per 100 g of product
Energia
Energy

Rev. 01/01/2020

Pezzatura
Size

2587 kJ
575 kcal

Grassi
Fat

49,2 g

Di cui acidi
grassi saturi
Saturated fat

18,5 g

Carboidrati
Carbohydrates

8,8 g

Di cui Zuccheri
Sugars

3,5 g

Proteine
Protein
Sale
Salt

35,2 g
1,5 g

Bertelli Salumi Srl
Via Frassenara, 39 - Z.A.I.
35044 Montagnana (PD)
Tel./Fax 0429 82 918
bertellisalumi.it

