
Stampa: 
Le stampanti potrebbero 
non stampare nello stesso 
modo, pertanto è 
consigliabile effettuare un 
paio di prove. Se 
l'allineamento non risulta 
corretto, provare con 
l'impostazione Adatta alla 
pagina. Tale opzione si trova 
nella finestra di dialogo 
Stampa. Fare clic su 
Diapositive a pagina intera 
per accedervi. 

Sono inoltre disponibili gli 
indicatori di piegatura? Sono 
molto chiari, tuttavia per 
non mostrarli nella 
brochure, fare clic su 
Visualizza, Schema 
diapositiva ed eliminarli 
prima di stampare. 

Personalizzazione 
del contenuto: 
I segnaposto nella brochure 
sono già formattati. Se si 
desidera aggiungere o 
rimuovere punti elenco dal 
testo, è sufficiente fare clic 
sul pulsante Elenco puntato 
nella scheda Home. 

Se sono necessari altri 
segnaposto per titoli, 
sottotitoli o corpo del testo, 
è sufficiente copiare gli 
elementi necessari e 
trascinarli nella posizione 
desiderata. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint 
agevolano l'allineamento 
degli elementi. 

Per utilizzare immagini 
proprie invece di quelle 
predefinite è sufficiente fare 
clic su una di esse, premere 
CANC e quindi fare clic 
sull'icona per aggiungere 
l'immagine desiderata. 

 
 
 
 
 
 
 

“Un prodotto artigianale possiede qualcosa in 
più che lo rende unico: l’anima del suo 

artefice” 
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«L' eccellenza si crea con una 

selezione accurata e con 

scelte senza compromessi» 
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Prosciutto Cotto alta qualità 

Estero  «Sugar Free » 

   

Tacchino al vapore  
materia prima italiana 
«Doppia Coppia» 

Materia prima: trattasi di doppia fesa di 
tacchino, ricavate da materia prima 
nazionale, pezzatura fresca Kg. 4,50 l’una, 
senza aggiunta di polifosfati, derivati del 
latte e glutine aggiunti. 

Ingredienti: fesa di tacchino italiana, 
sale, aromi e spezie, destrosio, fruttosio, 
esaltatore di sapidità E 621, antiossidante 
E 316, conservanti E 250. 

Pezzatura: circa Kg. 8,00 – 8,50 cotta 
intera. 

Confezionamento: il tacchino cotto al 
vapore e destampato, dopo il 
raffreddamento viene avvolto in calza 
protettiva richiudibile, successivamente 
cordato e infine confezionato sottovuoto 
in Cryovac trasparente e pastorizzato. 

 

• Caratteristiche: Coscia suina 
nazionale fresca selezionata senza 
stinco kg 13,50, refilata e sgrassata del 
superfluo manualmente, senza 
aggiunta di polifosfati, derivati del 
latte e glutine.  Il prosciutto cotto al 
vapore, destampato, dopo il 
raffreddamento, viene avvolto in 
calza elastica protettiva richiudibile. 
Successivamente viene cordato, 
confezionato e pastorizzato. 

• Pezzatura: Kg 11,00/12,00 circa 

• Ingredienti: coscia suina, sale, aromi 
e spezie, destrosio, fruttosio, 
antiossidante E 316, conservante E 
250. 

• Confezionamento :Buste di Cryovac 
trasparente 

 

Prosciutto Cotto alta  qualità 

Nazionale «L’Italiano 1930»   

Materia prima: 
Coppa fresca di suino MEC  
Ingredienti: 
Coscia suina, sale, aromi e spezie, 
antiossidante E316, conservanti E250.  
Pezzatura prodotto finito: 
Pezzatura Kg. 8,00/8,50 intero 
Caratteristiche: 
Prosciutto cotto al vapore, ricavato da 
coscia fresca MEC, senza stinco, rifilata 
e sgrassata del superfluo manualmente, 
senza aggiunta di zuccheri, polifosfati, 
derivati del latte, glutammato e glutine.  
Confezionamento: 
Avvolto in calza elastica protettiva 
richiudibile, cordato e confezionato in 
buste di Cryovac trasparente e 
pastorizzato.   


