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Budello di suino naturale fresco, perfetto per 
insaccare salumi di medie e grandi dimensioni. 

Il budello naturale di maiale è utilizzato per la 
preparazione di salsiccia, salumi.

Noi di Dama srl, lo conserviamo in celle frigorifere 
con una temperatura dai 12 ai 14 gradi, sotto sale 
o salamoia.

Budella di Suino

PELATO DI MAIALE
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

60/70 6 mt.

70/80 6 mt.

80/+ 6 mt.

PELATO DI SCROFA
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

60/70 6 mt.

70/80 6 mt.

80/90 6 mt.

85/95 6 mt.

90/100 6 mt.

100/+ 6 mt.

BUDELLINA DI MAIALE
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

40/42 80 mt.

42/45 80 mt.

42/+ 40 mt.

BUDELLINA DI SCROFA
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

45/48 60 mt.

48/+ 60 mt.

GENTILI DI SCROFA INTERI
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

60 60 cm.

70 60 cm.

CODE DI SCROFA
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

60/65

65/70

70/75

75/80

80/+
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PRECISO
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

65 20 mt.

70 8 mt.

80 15 mt.

Il Preciso è un budello naturale essiccato di 
produzione Europea ideale per la realizzazione di 
piccole e grandi dimensioni.

È un budello che rispetta il calibro per tutta la 
lunghezza ed è molto resistente. 

COLLATI DI MAIALE
MISURA PREZZO

60x30

70x30

70x40

80x40

80x60

90x50

100x60

VESCICHE SECCHE
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

35/40

40/45

45/50

CONIGLIO MAIALINO ALBERELLO

CUORE STELLA

COLLATI DI MAIALE FORME STILIZZATE
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Budella di Bovino

Budello naturale fresco di bovino perfetto per 
insaccare salumi di medie e grandi dimensioni. 

Il budello naturale di bovino è utilizzato per le 
preparazioni di cacciatori, salumi e salmistrati.

Noi di Dama, lo conserviamo in celle frigorifere 
con una temperatura dai 12 ai 14 gradi, sotto sale 
o salamoia.

DRITTO
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

55/60 9 mt.

60/65 9 mt.

65/+ 9 mt.

70/+ 9 mt.

TORTE
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

40/43 15 mt.

43/46 15 mt.

46/+ 15 mt.

48/+ 15 mt.

50/+ 15 mt.
MANICHE E CAPS

CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO
semplici Ø150

doppie Ø130

90/100 60 cm.

90/100 40 cm.

FONDINE / PELETTE / VESCICHE UMIDE
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Budella naturali di ovino fresche, sono indicate 
per la realizzazione di salumi di piccole dimensioni. 

Il budello naturale di ovino è utilizzato per la 
preparazione di salsicce, lucanica e wurstel. 

Noi di Dama, lo conserviamo in celle frigorifere 
con una temperatura dai 12 ai 14 gradi, sotto sale 
o salamoia. 

GROPPINI STICK
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

24/26

26/28

GROPPINI IN VASI
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

22/24

24/26

26/28

28/30

GROPPINI SALATI
CALIBRO LUNGHEZZA PREZZO

22/24

24/26

26/28

28/30

Budella di Ovino
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SPOLETTE BIANCHE / SCURE / COLORATE
MISURA SPESSORE COLORI PREZZO

2/2 spesso      
2/4 medio      
2/6 medio      
2/8 sottile      

BOBINE BIANCHE / SCURE
MISURA SPESSORE COLORI PREZZO

2/2 spesso      
2/4 medio      
2/6 medio      
2/8 sottile      

2/10 sottilissimo  

BARATTOLO
MISURA SPESSORE COLORI PREZZO

2/6 medio    

RETI BIANCHE / BIANCHE e ROSSE
MISURA SPESSORE COLORI PREZZO

10 spesso      
12 spesso   
14 medio    
16 medio  
18 sottile  
20 sottile  
22 sottilissimo  
24 sottilissimo  

Spaghi / Reti
Spaghi, tubi, reti, corde e accessori di prima qualità per la legatura di salami e insaccati 

e la lavorazione delle carni.
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Offriamo anche corsi di formazione, con la possibilità di avere un tecnico Pagani, direttamente nelle 
vostre macellerie per provare nuove ricette e migliorare la vostra produzione. Sarà possibile trattare 
numerose ricette, dalle più semplici e veloci alle più elaborate quali la carne salada, i wurstel, il 
prosciutto cotto, la bresaola, la mortadella, la Simmenthal e molte altre...

HAMBURGER E TARTARE
Miscele già complete di aromi, spezie e antiossidanti 

che rendono gli hamburger soffici e succosi e 
mantengono fino a 7 giorni il colore della carne.

GUSTOSÌ
Marinate cremose studiate per insaporire e 
rendere brillante in poco tempo ogni tipo di 

carne.

RUB
Preparazioni complete di spezie, erbe secche, 

sale e zucchero di canna per insaporire le carni.
Disponibili in gusti dolci, equilibrati e saporiti.

PANATURE E PASTELLA
Panature di diversa grana e colore per arricchire 
di sapore e gusto le carni impanate. Disponibili 

anche senza glutine. Pastella per aiutare 
l’impanatura ad aderire alla carne durante il 

processo di cottura.

Siamo distributori nelle provincie di 
Brescia, Mantova e Cremona per Pagani 
Chef,  ditta che si occupa della poduzione 
di prodotti per la lavorazione e la 
trasformazione delle carni.

MISURA MISURA RETE PREZZO
86 10

86/96 12

96 14

96/106 16

106 18

106/125 20

125/140 22

160 24

TUBI PER RETE
Il tubo con ogiva serve durante 
la fase di legatura del salume 
tramite l’utilizzo di una rete 
elastica. Ne abbiamo di varie 
misure adattabili alla rete e alla 
misura del salume.
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Spezie / Erbe aromatiche / Droghe 
Spezie e aromi sono ingredienti necessari per dare profumo e un sapore stuzzicante a 
salumi, insaccati e carni, caratterizzandone il gusto. Disponiamo di una vasta gamma 

di prodotti, dal pepe alla cannella, passando per miscele di spezie naturali.

PEPE NERO
in polvere, salarino, 1/8 
-1/4-1/2 grana, intero

PEPE MIX CREOLA
intero

PEPE BIANCO
in polvere, intero

CHIODI di 
GAROFANO
in polvere, interi

CANNELLA
in polvere, 
intera Regina

NOCE MOSCATA
in polvere, intera

AGLIO
in polvere, granulare

GINEPRO IN 
BACCHE

ROSMARINO IN 
AGHI

TIMO
in polvere, intero

PEPERONCINO
in polvere, frantumato

FINOCCHIO
in polvere, in semi

BASILICO
in polvere, in foglie

MAGGIORANA
in polvere, in foglie

ALLORO
in polvere, spezzato

SALVIA
in polvere, spezzata

ORIGANO
essiccato

CORIANDOLO
in polvere, in semi

DROGA NPU
in polvere

DROGA SUBLIME
in polvere

DROGA FINE
in polvere

DROGA PREFERITA
in polvere

DROGA VANIGLIA 
FINISSIMA 
in polvere

DROGA REGINA
in polvere

DROMIX FINE
in polvere

GAROFANATA 
in polvere

VALLE CAMONICA
in polvere

PREPARATO PER
ARROSTI 
in polvere



11

ADDITIVI

STARTER / MUFFE
Gli starter sono coadiuvanti tecnologici che servono per 
controllare e facilitare la fermentazione dei salumi. Non devono 
essere elencati nella lista ingredienti e aiutano a migliorare le 
caratteristiche organolettiche del salume consentendogli una 
stagionatura costante e garantendo sempre lo stesso grado di 
qualità. 

Le muffe aiutano a regolare il processo di maturazione del 
salume e contribuiscono allo sviluppo dell’aroma evitando 
fenomeni di incrostatura.
Conferiscono al budello il tipico aspetto della muffa bianca.

E300
Acido ascorbico

E250
50% Sale Nitritato

E252
50% Sale Nitratato

E252
Nitrato di potassio

E252
Nitrato di potassio 15gr

AROMA SPIEDO di nostra produzione
Prodotto di nostra realizzazione, pensato per 
aggiungere gusto al vostro spiedo. 

Ideale per tutti i ristoratori e gastronomi che 
propongono lo spiedo all’interno dei loro menù. 

Composto da ingredienti semplici nel rispetto 
della tradizione bresciana. 

Preparato versatile, adatto a tutte le pietanze di 
carne, di pesce e anche di verdure. 

AROMA TAGLIATA di nostra produzione
Pensato per insaporire e arricchire le vostre tagliate 
di carne. 
Realizzato in tre versioni: 
Tradizionale, Vino Rosso e Tartufo e Funghi. 

Tradizionale: 
esalta il sapore della carne in modo naturale.
Vino Rosso: 
dona note amabili e aromatiche.
Tartufo e Funghi: 
un sapore per palati raffinati 

NOVITÀ
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Siamo distributori ufficiali Spichem, 
azienda produttrice di miscele funzionali 
e aromi per il settore alimentare.

HAMBURGER E TARTARE
Semilavorati per macinati crudi per ottimizzare 
la stabilità del colore, la ritenzione dell’acqua e 

la durata.

PREPARATO PER ARROSTI
Concia con erbe aromatiche e sale per 

insaporire ogni tipo di pietanza, carne, pesce e 
verdure.

MARINATA
A base di olio per mantenere morbidezza e dare 

più brillantezza alla carne

MIX ROSA
Semilavorati a base di additivi e aromi naturali, 

impiegati nelle preparazioni della carne trita cruda 
e mantenere più a lungo un color rosso vivo.

SIGILLI
Forniamo differenti tipologie di sigilli sia in 
alluminio che in plastica, ideali per brandizzare 
i salumi e per altre necessità.  

Abbiamo a disposizione più misure da quelli più 
piccoli e tradizionali a quelli più grandi in cui è 
possibile inserire anche la scheda nutrizionale.

Offriamo la possibilità, inoltre, di personalizzare 
il proprio sigillo inserendo le informazioni e la 
grafica che si preferisce.

Stampante sigilli
Ideale per chi produce molti salumi. Consente 
di stampare a proprio piacimento e necessità 
sigilli ed etichette. Offriamo assistenza iniziale 
per installazione e prime stampe

NOVITÀ
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Accessori / Coltelleria
Disponiamo di una vasta gamma di accessori per macellerie e gastronomie. 

Soluzioni per qualsiasi attività alimentare.

ACCESSORI
Hamburgatrici manuali

Telai per tramezzini

Stecchini per spiedini di carne

Ganci

Camici da lavoro

Inteneritori

Pungi salame

Cartine per hamburger

Guanti antitaglio

Borsine biodegradabili

Buste per il sottovuoto

COLTELLERIA

FRANCESE DISOSSO CONSUMATO

DISOSSO STRETTO LAMA LARGA

SCANNARE LARGO ACCIAINO

Abbiamo a disposizione altri modelli e linee di coltelli.
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Macchinari / Attrezzature
Ogni macchinario è fabbricato con materiali di qualità e resistenti nel tempo, pensati 
per un uso quotidiano e continuo, e in grado di mantenere costantemente alte le loro 

prestazioni.

TRITACARNE 
SEMI PROFESSIONALE

TRITACARNE
PROFESSIONALE

IMPASTATRICE 
MANUALE

INSACCATRICE 
ELETTRICA

INSACCATRICE 
MANUALE SEGA OSSA

HAMBURGATRICE
AUTOMATICA

HAMBURGATRICE
MANUALE

SOTTOVUOTO

PIASTRE
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Armadi / Celle di stagionatura
Consigliate a macellerie, norcini, agriturismi e salumifici. 

Servono per l’asciugatura, la stagionatura e la frollatura di salumi, formaggi e carne.

Gli armadi hanno uno spessore di isolamento in acciaio inox sia all’interno che all’esterno. 
Internamente presentano delle guide regolabili con delle barre porta-salumi in acciaio inox che ne 
facilitano lo spostamento dei salumi. 
Sono dotati di una moderna centralina multimediale con cicli di lavoro, facilmente programmabili e 
personalizzabili .

PICCOLA Min. 15 Kg Consigliato 35 Kg Max. 42 Kg

MEDIA Min. 25 Kg Consigliato 50 Kg Max. 70 Kg

GRANDE Min. 50 Kg Consigliato 100 Kg Max. 140 Kg

ARMADI DI STAGIONATURA

Sono disponibili vari tipi di cella, in base al quantitativo di salumi o formaggi da produrre
CELLE DI STAGIONATURA E FRIGORIFERE



www.dama-lampugnani.it

SEGUICI SU

@damasrl.brescia

Via Papa Giovanni XXIII, 83b
25086 Rezzato (BS)

+39 030 2593515
info@dama-lampugnani.it

STAGIONARE
IMPIANTI DI ASCIUGATURA

E STAGIONATURA


