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RAGÙ DI CINGHIALE -Cod. CH115- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Una vera specialità gastronomica, dedicata a tutti coloro che amano i sapori equilibrati, ma intensi. Eccellente ragù con una carne 

pregiata e ricercata, dal sapore unico ed eccezionale. Ottimo per rendere sfizioso ogni singolo piatto di pasta. La preparazione 

prevede una selezione ed una cernita degli ortaggi utilizzati, soffritti, per poi aggiungere la carne e farla rosolare. Ancora in 

ebollizione, il ragù viene confezionato nei vasi di vetro e successivamente sterilizzato in autoclave. 

INGREDIENTI 

Polpa di pomodoro, carne di cinghiale 32%, carne di bovino 13%, cipolla, carote, sedano, vino rosso (solfiti), olio extra vergine di 

oliva, pancetta stagionata 3% (carne di suino, sale, aglio, pepe), sale, zucchero, aglio, bacche di ginepro. 

Origine del pomodoro: Italia. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Condimenti 

Origine: Italia; Regione: Toscana 

Prodotto da: IT W2F45 CE 

Trattamento del prodotto: pastorizzato 

Certificazioni: -  

Peso netto: 212 g 

Periodo di conservazione: 24 mesi dalla produzione. 

Modalità di conservazione: 
in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperti in frigorifero tra +2°C / +6°C. 
Consumare entro 5 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 192 kcal / 803 kJ 

Grassi 12,0 g 

 di cui saturi 1,5 g 

Carboidrati 4,4 g 

 di cui zuccheri 3,7 g 

Proteine 17,0 g 

Sale 0,6 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

- 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente  in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Lieviti e Muffe: < 10 UFC/g 

Staphylococcus coagulasi +: < 10 UFC/g Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 10 UFC/g Coliformi totali: < 10 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Sedano. 

Anidride solforosa e solfiti. 

Prodotto esente da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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