
               
 

 
 
 

CARPACCIO DI TARTUFO / TRUFFLE SLICES 
Ingredienti: 

Tartufo nero estivo (tuber aestivum Vitt.) 70% 
Olio extravergine di oliva, sale, aromi. 

Ingredients: 
Summer truffle (tuber aestivum Vitt.) 70%, Extra virgin olive oil, salt, flavourings. 

Conservazione: 
Prodotto sterilizzato in autoclave. Il ciclo di sterilizzazione garantisce una sterilità 

commerciale e lo stoccaggio del prodotto finito a temperatura ambiente. 
Preservation: 

Maintained in a hermetic seal jar to guarantee the commercial sterility during 
distribution and stock in non-refrigerated ambient. 

Shelf life: 
36 mesi - Vedi tappo o fondo; 36 months - See cap or bottom 

Packaging: 6 pcs 
Metodo di conservazione: 
A temperatura ambiente. 

Una volta aperta la confezione, coprire con olio di oliva e riporre in frigo. 
Storage: Keep in cool and dry place. Once opened, cover the product with olive 

oil and keep refrigerated. 
Valutazione allergeni: 

Allergeni presenti nel prodotto: nessuno 
Allergeni presenti nella linea produttiva: latte e derivati, frutta a guscio, soia, 

solfiti. 
Allergenes Information: 
Food presence: None 

In the production line: milk and milk products, nutshell fruits, soy, sulfites. 
Valori nutrizionali per 100g di prodotto / Nutritional facts for 100g of product: 

Energia /Energy 
281 kcal 1157 Kj 

Proteine / Proteins 
4.8 g 

Grassi / Fats 28.80 g 
di cui saturi / of which saturated 3.23g 



Carboidrati / Carbohydrates 0.60g di cui zuccheri / of which sugars 0.60g 
Sale / Salt 

0.7g 
Pesticidi: 

in conformità alle leggi vigenti (CE 396/2005) 
Pesticides: 

in accordance with applicable laws (CE 396/2005) 
Metalli pesanti: 

in conformità alle leggi vigenti (Reg. CE 1881/2006 e succ. modifiche: Reg, CE 
629/2008 e succ. modifiche) 

Heavy metals: 
in accordance with applicable laws (Reg. CE1881/2006 and subsequent 

modifications) 
OGM: 

OGM assenti in conformità alle leggi vigenti (Reg. CE 1829/2003 e succ. 
modifiche: Reg. 1830/2003 e succ. modifiche) 

GMO: 
no GMO in this product in accordance with applicable laws (CE 1829/2003 and 

subsequent modifications) 
Irraggiamento: 

non sottoposto a trattamento con radiazioni iodizzanti. 
Irradiation: 

not exposed to ionizing radiations. 
 


