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COD. 251931

LOMBATA ZEBRA
SENZA OSSO 
CONGELATA

ORIGINE: 

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONAMENTO:

SUD AFRICA

Il Sud Africa regala tante prelibatezze: la magrissima carne di antilope dal

gusto deciso e selvatico, quella di zebra, simile al maiale e praticamente

priva di grassi e quella di struzzo, dolciastra e con un contenuto

bassissimo di grassi e colesterolo.

Ogni pezzo è confezionato in sottovuoto

CARTONE  10 KG

PEZZI PER CARTONE:  5 

PESO PEZZO:  2 KG

SU ORDINAZIONE

La carne di zebra è ricca di Zinco e Omega-3, acidi grassi. Ha un

altissimo contenuto proteico, pari a circa 35 grammi per etto

ed è magra praticamente come quella di pollo. Le sue carni

apportano circa 148 calorie ogni 100 grammi, quindi

decisamente leggera.

PROPRIETÀ NUTRITIVE



I valori nutrizionali ci mostrano che siamo di fronte ad una

carne straordinaria. Magrissima, solo 0.4g di grassi, di cui

0.3 g polinsaturi, come l'acido linoleico e arachidonico.

Quindi poche calorie (96 kcal) e un potenziale nutritivo

altissimo: ricca di proteine nobili (21.8g per 100g),

minerali ad alto assorbimento come il ferro

(concentrazione superiore a 3mg per 100g).

LOMBATA DI CANGURO
SENZA OSSO
CONGELATO

COD. 259664

ORIGINE: 

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONAMENTO:

AUSTRALIA

Ogni pezzo è confezionato in sottovuoto

CARTONE   ~ 9 KG  

PEZZI PER  CARTONE:  8

PESO PEZZO :  0.800/1.050KG.

Dalle praterie del Queensland e Northern Territory (Australia), giunge

la saporita carne di canguro che ha proprietà straordinarie:

magrissima, ricca di proteine nobili e di ferro.

PROPRIETÀ NUTRITIVE

SU ORDINAZIONE



Si tratta di una carne perfetta per le diete ipocaloriche e per chi

pratica tanta attività sportiva. Riesce a garantire elevati valori

nutritivi grazie ad un'alta concentrazione di proteine, vitamine E e

PP e ferro.  Al tempo stesso, si tratta di un alimento digeribile

senza alcuna difficoltà e dal basso contenuto di grassi, pari a circa

l'1% dell'intero prodotto. Tra i cibi finlandesi, questa carne è

dunque altamente consigliata per il suo limitato contenuto

calorico. Si calcola che 100 grammi di carne di renna garantiscono

127 calorie. L'assunzione delle proteine è pari al 76%, mentre il

restante 24% è fatto in grassi e non sono presenti carboidrati.

COD. 251932

CARRÈ  DI RENNA
SENZA OSSO
CONGELATA

ORIGINE: 

CARATTERISTICHE :

CONFEZIONAMENTO:

SVEZIA

Ogni pezzo è  confezionato in sottovuoto

CARTONE:   ~ 6  KG

PEZZI PER CARTONE :  6  

PESO PEZZO : 0,700/1  KG

Dall’estremo nord proviene la carne di renna che si contraddistingue

per purezza e qualità grazie alle abitudini alimentari degli animali.

Dal punto di vista visivo e olfattivo, questa carne si presenta

interamente rossa senza venature di grasso, con un aroma deciso

e intenso. Al gusto è saporita e delicata: nonostante viva allo

stato brado.

PROPRIETÀ NUTRITIVE

OFFERTE RISERVATE AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

SU ORDINAZIONE


