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Gli Hamburger Bio Scaligera
Un progetto realizzato all’insegna del totale controllo 
di filiera, sostenibile e trasparente, a garanzia della salubrità 
e qualità delle carni.

Cotto con Grill
Preriscaldare il grill a temperatura 
elevata. Condire leggermente la 
carne con sale, pepe nero appena 
macinato e posizionare sotto il grill. 
Girare di tanto in tanto l’hamburger 
riducendo la temperatura del grill 
e terminare la cottura. Guarnire 
con verdure grigliate e salsine 
a piacimento.

Tempi di cottura:

al sangue: 3 minuti per lato
media: 4 minuti per lato
ben cotto: 7 minuti per lato

Cotto in Padella
Mettere un po’ di buon olio in una 
padella e portarla a temperatura 
elevata. Condire leggermente la 
carne con sale, pepe nero appena 
macinato e scottare l’hamburger 
su entrambi i lati, quindi ridurre il 
fuoco a temperatura media e 
terminare la cottura da ambo i lati. 
Ottimo abbinamento con riso 
freddo e pomodorini.

Tempi di cottura:

al sangue: 3 minuti per lato
media: 4 minuti per lato
ben cotto: 7 minuti per lato

Una volta cotta la carne, mantenerla 
coperta e al caldo e farla riposare 
per 5 minuti prima di servirla. 

Energia 807 kJ/194 kcal
Grassi 13,0 g
 di cui acidi grassi saturi 5,9 g
Carboidrati 3,2 g
 di cui zuccheri 0,5 g
Proteine 16,0 g
Sale 1,0 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
PER 100 g DI PRODOTTO

* allevato presso allevamenti italiani 
per un periodo minimo di 4 mesi

PRODOTTO SURGELATO

Bovino Adulto

* ITALIANI
DA ALLEVAMENTI

Senza Glutine

* allevato presso allevamenti italiani
per un periodo minimo di 4 mesi

400 g     (4x100 g)Dal 1993 Francesco Tomelleri 
alleva, a Verona, bovini da filiera 
biologica Italiana certificata. 

AGRICOLTURA UE/non UEPRODOTTO BIOLOGICO
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Senza Glutine

tenera | gustosa | saporita

Bovino Adulto

*ITALIANI
DA ALLEVAMENTI

PRODOTTO SURGELATO

Fotografa con il tuo
smartphone 
il QR Code.
Entra nel mondo 
della nostra filiera.

Senza Glutine

PRODOTTO

SURGELA
TO

PRODOTTO

SURGELATOSenza Glutine
Conservazione
Congelatore **** o *** (-18°C)
 vedi data riportata
 sulla confezione
 ** (-12°C) 1 mese
 * (-6°C) 1 settimana
Scomparto ghiaccio 3 giorni
Frigorifero  24 ore

Non ricongelare 
il prodotto, una volta 
scongelato 
consumare entro 
24 h. Da consumarsi 
previa cottura.
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