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L’azienda INAUDI CLEMENTE & C. S.r.l. si è adeguata alle disposizioni del Reg. CE/UE 852/2004 ed opera secondo un proprio piano H.A.C.C.P. 
The company INAUDI CLEMENTE & C. LTD has complied with the provisions of Reg. CE/EU 852/2004 and operates according to its own HACCP plan. 

 

INAUDI CLEMENTE & C. S.r.l. – Corso Mazzini 148, Borgo San Dalmazzo (Cuneo) Italia – Tel. +39.0171266189  

DENOMINAZIONE:  
NAME OF THE PRODUCT: 

Preparazione alimentare a base di: 
Miele di acacia con Tartufo 

Food Speciality 
Acacia honey with Truffle 

   

MODALITÀ D’USO: 
HOW TO USE: 

Miele di acacia arricchito con pezzi di tartufo, ottimo da gustare 
con i formaggi, ideale anche per accompagnare gelati alle creme e 
molte altre ricette a fantasia dello chef. 

Acacia honey enriched with pieces of truffle, perfect to enjoy 
with cheese, ideal to accompany ice cream and many other 
dishes. 

   

INGREDIENTI: 
INGREDIENTS:  

Miele di acacia 97%, tartufi (Tuber albidum) 1,5%, aromi. Acacia honey 97%, truffles (Tuber albidum) 1,5%, flavourings. 

   

CONFEZIONAMENTO: 
PACKAGING: 

Vasetti di vetro: 120g. 
Bustine monodose: 7g “Attimi di Tartufo” 

Jar: 120g. 
Single-dose sachet: 7g “Attimi di Tartufo” 

   

REQUISITI ORGANOLETTICI: 
ORGANOLEPTIC REQUIREMENTS: 

Consistenza: liquida tipica del miele di acacia. 
Colore: giallo paglierino con piccoli pezzetti di tartufo marroni 
scuro. 
Sapore e odore: intenso tipico della specie del tartufo e del miele. 

Consistency: liquid, typical of acacia honey. 
Color: straw yellow with small brown pieces of of truffle. 
Taste and smell: intense, typical of the truffle and honey. 

   

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: 
STORAGE AND CONSERVATION: 

Mantenere in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta. Keep in a cool and dry place away from direct light. 

   

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: 
SHELF LIFE: 

36 mesi. 
Verificare il termine di conservazione prima della 
commercializzazione o consumo. 

36 months. 
Verify the term of storage prior to marketing or consumption. 

   

ETICHETTA NUTRIZIONALE 
VALORI MEDI PER 100G DI PRODOTTO: 
NUTRITIONAL VALUE 
AVERAGE FOR 100G OF PRODUCT: 

Valore energetico: 
Grassi                  
  Saturi 
  Trans 
Colesterolo 
Sodio (equivalente a Sale 0g) 
Carboidrati 
  Fibre 
  Zuccheri 
Proteine 
Vit A 
Vit C 
Calcio 
Ferro 

Energy value: 
Fats 
  saturated 
  trans 
Cholesterol 
Sodium (equivalent to Salt 0g) 
Carbohydrates 
  Fibre 
  Sugars 
Proteins 
Vit A 
Vit C 
Calcium 
Iron 

1377 kJ – 324 kcal 
0 g 
0 g 
0 g 
0 mg 
0 mg 
81g 
0 g 
81 g 
0 g 
0 Ul 
0 mg 
6 mg 
0.4 mg 

   

MOCA 
(MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI) 
(MATERIALS AND OBJECTS IN CONTACT WITH FOODS) 

Si dichiara che gli imballaggi primari utilizzati sono idonei al 
contatto con gli alimenti. 

We declare that the primary packaging used are suitable for 
contact with foods. 

   

ALLERGENI: 
ALLERGENS: 

Assenti. Absent. 

   

OGM: 
(ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI) 

OGM: 
(GENETICALLY MODIFIED ORGANISM) 

In base alle nostre conoscenze ed alle dichiarazioni dei nostri 
fornitori, dichiariamo che il prodotto non contiene alcun ingredienti 
di origine OGM come stabilito nel Reg. CE 1829/2003 riguardante 
alimenti e mangimi geneticamente modificati. 
Si dichiara pertanto che il prodotto è conforme alle norme nazionali 
e comunitarie (regolamenti 1829/2003/CE e 1830/2003/CE). 

Based on our knowledge and the statements of our suppliers, 
we declare that the product does not contain any ingredients of 
GMO origin as set out in EC Regulation 1829/2003 on 
genetically modified food and feed. 
Therefore we declares that the product complies with 
Community and national rules (Regulations 1829/2003/CE and 
1830/2003/CE). 

 


