Scheda informativa del prodotto
Denominazioni

Orata / Sea Bream / Goldbrasse (Sparus aurata)

N. Articolo

D03040; D04060; D06080; D08100

Calibro

300-400g; 400-600g; 600-800g; 800-1000g

Origine / Produttore
Allevamento /
Tecnologia / Qualità

FRESH Völklingen GmbH, Germania
FRESH alleva pesce di mare di prima categoria e di qualità come appena pescato in un modo
sostenibile, in vasche con un circolo d’acqua salata completamente chiuso e senza accesso
al mare. Grazie alla vicinanza ai mercati, il pesce arriva fresco al cliente. La carne del nostro
pesce ha una tessitura compatta, è facilmente digeribile e non subisce l’influenza di fattori
ambientali nocivi.
126 kcal / 100 g; 4.8g grassi totali; 20.7g proteine totali; 0% carboidrati

Valori nutrizionali
Tempi di
conservazione

Conservare a +2° C fino a 14 giorni dalla data di cattura

Lavorazione /
Consegna

ll pesce fresco viene consegnato su uno strato di ghiaccio, in contenitori da 3, 5 o 10 kg.
Previo accordo, è possibile soddisfare specifiche richieste di lavorazione e consegna.

Certificazione
materie prime /
mangime

Il mangime di FRESH è certificato, privo di qualsiasi sostanza tossica. Composizione (in
ordine alfabetico): colza, farina di estrazione di girasole, farina di pesce, frumento, olio di
pesce, piselli, soia, vitamine e minerali.

FRESH stabilisce
nuovi standard per il
consumo di pesce
sostenibile:

Contatto & ordini

- Allevamento in acqua cristallina, pulita in modo biologico
- Nessun agente inquinante, antibiotico, promotore della crescita
- Mangime certificato
- Con data di cattura e garanzia di freschezza
- Completa tracciabilità
- Tempi e distanze di trasporto brevi
- Uso sostenibile delle risorse e dell‘ambiente
- Relazioni commerciali dirette ed eque con valore aggiunto a livello locale
- Certificato secondo gli standard qualitativi e di benessere degli animali della Svizzera e
Germania
FRESH Völklingen GmbH, August-Clüsserath-Weg 2, D-66333 Völklingen, Deutschland
FRESH CORPORATION AG, Feldmoosstrasse 12, CH-8853 Lachen, Schweiz
bestellung@freshcorporation.com
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