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PRODOTTO ITALIANO DI ALTA QUALITÀ

             (in saurano: “fumo”) 
è il filetto di trota affumicato a freddo, alla temperatura di 25°C.
È particolarmente ricercato da chi ama l’affumicatura decisa.
È perfetto per antipasti e crostini. Tagliato a striscioline, 
nobilita le vostre insalate. Abbinato a zucchine e verdure di vostro 
gradimento, è un condimento ideale per i primi piatti. 
Si fa apprezzare in purezza come carpaccio,
con un semplice tocco di olio extra vergine di oliva e di limone. 
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ALLEVATA IN ITALIA

La Trota Friulana incontra la tradizione di Sauris-Zahre
Portare in tavola ZEA significa scegliere la qualità dell’autentica Trota allevata in Italia, in am-
bienti di risorgiva ideali per la troticoltura: acque pure, fresche, ben ossigenate, che contri-
buiscono a conferire alle carni le migliori proprietà organolettiche e nutritive, esaltandone il 
sapore delicatamente raffinato. 
Le trote, selezionate con cura, sono lavorate a La Maina, presso il lago di Sauris-Zahre, dove 
la purezza dell’aria favorisce un’asciugatura a regola d’arte. L’affumicatura, a caldo o a freddo, 
s’ispira alla tradizione saurana: con legni selezionati, da quelli locali di faggio e ciliegio, a quelli 
di ontano; con processi di salatura e salamoia a base di erbe e spezie aromatiche. Un prodotto 
elegante e naturale, sano, leggero e digeribile. 
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senza glutine 
pronta da gustare

SPINATA E RIFILATA A MANO
Ingredienti: filetto di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 

salmonata senza spine, sale e aromi naturali.
Allergeni: pesce e prodotti a base di pesce.

Affumicato alla temperatura di 25°C.
Provenienza: allevata in Italia – prodotto di acquacoltura.

Modalità di conservazione: conservare  
ad una temperatura compresa tra +0° e +4°C. 

Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero 
e consumare entro 3 giorni.

Modalità di preparazione: prodotto pronto per il consumo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100g di prodotto

Energia 690 kJ / 165 kcal

Grassi
• di cui saturi
• di cui polinsaturi

7,8 g
2,0 g
2,3 g

Carboidrati
• di cui zuccheri

0,5 g
0,3 g

Proteine 23 g

Sodio 2,0 mgSi affetta così

Essendo spinata e rifilata a 
mano potrebbe contenere 
spine.


