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Descrizione dei beni
Razze: Aberdeen Angus & Hereford

Forniamo carni di qualità pregiata provenienti da bestiame raccolti nella regione 
del Pampa (Pampa Húmeda) in Argentina provenienti da un sistema di 
produzione con controlli rigorosi che garantiscono la qualità genetica e produttiva 
richiesta per fornire prodotti di manzo secondo le norme e gli standard 
internazionali del commercio.

Stilbon Argentina provoca una varietà di ottimi tagli di manzo di qualità da 
bestiame con genetica superiore, che è stata sollevata in sistemi sostenibili con 
elevati standard di benessere degli animali.

La qualità del sistema di produzione e il controllo degli animali garantiscono la 
salute di ciascun animale (assenza di malattie come l'ESB, l'FMD, ecc.) E 
garantisce la loro condizione libera da sostanze che sono state vietate nei 
regolamenti sanitari e commerciali perché sono dannosi o Costituiscono un 
rischio per la salute umana, come gli antibiotici, gli ormoni, il clenbuterolo, ecc.



Descrizione delle merci - tagli di manzo prematuri
Tutti i tagli sono disossati.
Di seguito sono riportati i nomi e le descrizioni dei diversi tagli offerti:

Section Item Code Item Photos

Prequarter
(Cuarto 

Delantero)
P-1010 Chuck & Neck Polpa reale

P-1020 Full Blade Polpa reale

P-1050 Chuck Tender Polpa reale

P-1070 Brisket Point End Petto

P-1080 Shin Garetto Anteriore



Descrizione delle merci - Tagli di manzo di Hindquarter
Tutti i tagli sono disossati.
Di seguito sono riportati i nomi e le descrizioni dei diversi tagli offerti:

Section Item Code Item Photos

Hindquarter 
(Cuarto
trasero)

P-2050 Striploin Chain off Contro Filetto

P-2060 Cube Roll
Contro Filetto-

Lombatta bisteca di 
lombo

P-2070 Tenderloin Chain off Filetto

P-2080 Heart of Rump Scamone a Cuore



Descrizione delle merci - Indietro - Il giro
Tutti i tagli sono disossati.
Di seguito sono riportati i nomi e le descrizioni dei diversi tagli offerti:

Section Item Code Item Photos

Il giro
Rueda

P-3010 Inside Cap Off Fesa-Anca-Rosa

P-3020 Knuckle Noce Piatta

P-3030 Flat Polpa di Coscia

P-3040 Eye of Round Girello-Magatello

P-3050 Tri -Tip Punta Scamone

P-3060
Shank  (With Heal 
Muscle & Golden 

Coin)
Rotola de Coscia



Imballaggio per tagli Premium (congelati e raffreddati o refrigerati)

Il bigné premium argentino è imballato in sacchetti di plastica sigillati in vuoto, che vengono poi 
collocati all'interno delle scatole di cartone (esempio di foto qui sotto). Una volta che il prodotto è 
all'interno di una borsa chiusa e all'interno della scatola chiusa, il prodotto viene congelato a -18 
gradi centigradi e mantenuto a quella temperatura per l'esportazione.

D'altra parte, la carne bovina refrigerata viene mantenuta a temperature comprese tra -2 e 2 gradi 
centigradi per la spedizione.



Direttive e certificazioni standard di sicurezza e qualità

Il sistema di controllo della qualità che è stato implementato nell'impianto 
di produzione è conforme alle direttive HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point), le direttive del Global Standards British Consortium (BRC) ed 
è anche certificata ISO 9001/2000.
• Sono stati implementati anche programmi specifici su misura, come il 
programma di certificazione del prodotto Artificiale Angus Beef (CAAB) per 
soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti e dei loro mercati.



Logistica dati generali di carico:

Prodotto refrigerato:

20 'FCL Reefer 11 tonnellate metriche del prodotto.

40 'FCL Reefer 22 tonnellate di prodotto.

Il prodotto refrigerato / refrigerato può essere conservato per 4 mesi.
Prodotto congelato:

20 'FCL Reefer 13 tonnellate di prodotto.

40 'FCL Reefer 27 tonnellate metriche del prodotto.

Il prodotto congelato può essere conservato per 12 mesi.



Termini FOB Termine di fornitura:

Generalmente il calendario stimato è entro 20 giorni dalla data di 
conferma dell'ordine di acquisto fino a quando l'ordine è stato rispettato e 
posto FOB al porto di Buenos Aires.



Confezione primaria - Borse Cryovac



Dimensioni (L x P x A): 60 x 40 x 15 cm.
Materiale: cartone micro-corrugato.

Imballaggio secondario - Blue Box



Dimensioni (L x P x A): 60 x 40 x 15 cm.
Materiale: cartone micro-corrugato.

Imballaggio secondario - scatola bianca
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