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La nostra Azienda è prima di tutto a carat-
tere familiare. 
Nando Agnetti, dopo diverse esperien-
ze prima come operatore agricolo e poi 
come operaio stagionatore, nel 1979 tra-
sforma le proprie abilità acquisite negli anni 
nella propria attività.

Come un giovane, pieno di forza e di ener-
gie, spese nel migliorarsi quotidiano. Oggi 
l’azienda cerca il raggiungimento della 
perfezione dei prodotti, legando il proprio 
nome ad un sinonimo di qualità. Era poco 
più di un ragazzo Nando Agnetti e già pen-
sava a tutto questo: un grande sogno che 
con fatica e tenacia, è divenuto realtà.

 
Siamo presenti nel settore della lavorazione e della disossatura del Prosciutto per conto terzi 
da oltre 35 anni. Per noi la disossatura è un rito ad alta tecnologia.
 
Disponiamo di attrezzature moderne e all’avanguardia che sono il nostro vanto. 
Il nostro ampio stabilimento di oltre 6000 mq, ed in continua espansione, a Sala Baganza in 
provincia di Parma è spesso sede di test per nuovi macchinari, location per professionisti del 
campo di livello nazionale ed internazionale, addetti al controllo qualità. 
 
Il nostro Staff altamente qualificato è composto da oltre 50 dipendenti. 
La nostra Azienda è riconosciuta leader nel settore della disossatura e della lavorazione del 
prosciutto per riconosciute capacità nella realizzazione di un prodotto finito di impareggiabi-
le qualità; il tutto nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche-sanitarie sviluppate sulla base 
del modello HACCP.

Il rispetto della normativa è garantito da un responsabile di controllo qualità qualificato in-
terno all’azienda. Per garantire il maggior servizio Agnetti Disossati Perfetti ritira e consegna i 
propri semilavorati con propri automezzi refrigerati.

Certificazioni UNI EN ISO 22000:2018, BRC level A, IFS higher level.
I recenti lavori di ampliamento del proprio stabilimento a Sala Baganza ci consentono di van-
tare le certificazioni necessarie all’export del proprio prodotto lavorato in Europa, in Nuova 
Zelanda, in Giappone e Hong Kong. 

 

Il nostro obiettivo? 
Con minuziosa attenzione, riserviamo al prodotto controlli accurati tra cui: calo-peso, qualità 
delle carni, precisione dell’operato, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. 
 
 
La nostra azienda ha raggiunto negli anni eccelsi risultati ma le sue ambizioni sono sempre 
più alte e sempre più grandi e tra queste... conquistare anche voi!



Prodotti Tradizionali
Prosciutto disossato stampato
oppure addobbo (a pera)

Gradi di pelatura:
Lavato / Rifilato (a fiore) / Pelato a coltello

Tipologie stampati:
Normale / Cassa alta / Stampo tampone /
Pelatello normale e tampone

Porzionature e tranci:
1/2 • 1/3  • 1/4 • 1/5 • 1/6

Confezioni Retine:
• Rossa in plastica e cotone
• Bianca in plastica e cotone
• Nera in cotone

Stagnole:
Tricolore Agnetti® / oro / argento
Rossa / verde / blu / nera / rosa
bianca / arancione

Siamo attrezzati per coprire tutte le esigenze 
di stampo più utilizzate sul mercato.

La Perla
Per il consumo al dettaglio, abbiamo appronta-
to la linea denominata “La Perla”.

La sua forma ellittica, la comodità del sacco 
termoretratto abbinato ad una legatura posta 
ogni due centimetri risulta essere molto apprez-
zata sia nel consumo domestico che nell’utilizzo 
per affettato da banco nella Grande Distribu-
zione e nella ristorazione.



Sanificazione del prodotto

Prima di entrare in lavorazione, tutti i prodotti 
vengono lavati e sanificati con una lavatrice a 
doppio stadio di ultimissima generazione (per 
info www.agnettidisossatiperfetti.com)

Il lavaggio avviene in 3-4 secondi utilizzando cir-
ca 7 litri di acqua a 90° C per ogni pezzo. A fine 
linea il prodotto viene poi asciugato con ven-
tilatori ad alta pressione. Il tutto avviene in una 
manciata di secondi, in modo da non intaccare 
minimamente la qualità del prodotto.

Tutela e ambiente

Nel pieno rispetto dell’ambiente, ci siamo dotati 
di un impianto di trattamento dell’acqua prove-
niente dal lavaggio dei prosciutti. 

Tale impianto consente la depurazione dell’ac-
qua reflua tramite separazione del grasso me-
diante il processo di flottazione e la sola aggiun-
ta di un coadiuvante organico per la massima 
tutela ecologica.
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PROSCIUTTO DISOSSATO 
A “MEDAGLIONE”

In sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

PROSCIUTTO DISOSSATO
STAMPATO

CONFEZIONAMENTO
IN TERMOFORMATRICE

A richiesta:
in sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

PROSCIUTTO DISOSSATO
PELATELLO TAMPONE

In sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

Lavorazioni Tradizionali
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PROSCIUTTO DISOSSATO 
NON STAMPATO

PRONTO TAGLIO

In sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

PROSCIUTTO DISOSSATO
ADDOBBO

LEGATO A MANO

In sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

PROSCIUTTO DISOSSATO
ADDOBBO

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

A richiesta:
in sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

Lavorazioni Tradizionali
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Lavorazioni Tradizionali

PROSCIUTTO DISOSSATO 
ADDOBBO “SFIOCCATO”

In sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

IL ”JOLLY”
BREVETTO DEPOSITATO
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Lavorazioni a Tranci

PROSCIUTTO DISOSSATO 
A METÀ

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

A richiesta:
in sacco termoretraibile
o sacco standard (PA/PE)

PROSCIUTTO DISOSSATO
A QUARTINI

CONFEZIONE
IN TERMOFORMATRICE

PROSCIUTTO DISOSSATO
A QUARTINI

CONFEZIONE
IN TERMOFORMATRICE

A richiesta:
in sacco standard (PA/PE)
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Lavorazioni a Tranci

PROSCIUTTO DISOSSATO 
A TAMPONE

5 PEZZI

PROSCIUTTO DISOSSATO 
TRANCIATO

VARIE PEZZATURE
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Lavorazioni Particolari

PROSCIUTTO DISOSSATO 
ADDOBBO

3 PEZZI

PROSCIUTTO DISOSSATO
ADDOBBO A METÀ

“SFIOCCATO”
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Lavorazioni Particolari

PROSCIUTTO DISOSSATO
ADDOBBO A METÀ

PROSCIUTTO DISOSSATO 
STAMPATO

3 PEZZI TAGLIO ORIZZONTALE
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Lavorazioni Mattonella Singola

Tutti i tipi di stampo
sono disponibili:
• con cotenna
• con reggiatura
• a metà

LAVORAZIONE
(L x H) cm

x lunghezza massima
Classica 18 x 8 x 50
Classica 16 x 8 x 50
Bauletto 20,5 x 8 x 50
Bauletto 20,5 x 9 x 50
Bauletto 23,50 x 9 x50

CONFEZIONE
IN TERMOFORMATRICE
(trasparente o blu)
SACCO TERMORETRAIBILE
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Lavorazioni Mattonella Doppia

LAVORAZIONE
(L x H) cm

x lunghezza massima
Doppia Classica 18 x 8 x 70
Doppia Bauletto 20,5 x 8 x 70
Doppia Classica 16 x 8 x 70

CONFEZIONE
IN SACCO PA/PE
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Lavorazioni Particolari: LA PERLA

PROSCIUTTO DISOSSATO 
“LA PERLA”
CON COTENNA

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

Misura alla fetta
circa 16,5 x 12,5 cm

PROSCIUTTO DISOSSATO 
“LA PERLA”
CON COTENNA
E REGGIATO

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

Misura alla fetta
circa 16,5 x 12,5 cm

PROSCIUTTO DISOSSATO 
“LA PERLA”
SCOTENNATO

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

Misura alla fetta
circa 16,5 x 12,5 cm
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Lavorazioni Particolari: LA PERLA

PROSCIUTTO DISOSSATO 
“LA PERLA”  A METÀ
SCOTENNATO

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

Misura alla fetta
circa 16,5 x 12,5 cm

PROSCIUTTO DISOSSATO 
“LA PERLA” SCOTENNATO
E REGGIATO

IN SACCO
TERMORETRAIBILE

Misura alla fetta
circa 16,5 x 12,5 cm
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Lavorazioni Particolari: LA PERLA

CULATELLO PELATO,
CULACCIA O FIOCCHETTO
STAMPATO “LA PERLA”

PER AFFETTATO E DISTRIBUZIONE
IN SACCO TERMORETRAIBILE

CULATELLO PELATO,
CULACCIA O FIOCCHETTO
STAMPATO “LA PERLA DOPPIA”

PER AFFETTATO E DISTRIBUZIONE
IN SACCO TERMORETRAIBILE



Nando Agnetti

Tutta la qualità del
Made in Italy





Stradello Canali, 1 • 43038 Sala Baganza (PR)
Tel. +39 (0)521/833993 • +39 (0)521/833044

Fax +39 (0)521/831796
info@agnettidisossatiperfetti.com

www.agnettidisossatiperfetti.com


