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2020, anno del coronavirus ... andremo tutti avanti



CHI SIAMO...

Hélix Santa Ana è una piccola azienda spagnola che vende prodotti 

ottenuti dall'elicicoltura.

Abbiamo accordi commerciali con diverse fattorie europee di 

helicícolas. Lavoriamo solo con produttori registrati nell'attività



I NOSTRI FORNITORI



I NOSTRI CLIENTI



I NOSTRI PRODOTTI

Classifichiamo le lumache per dimensione e peso; Sono:

Müller; piccolo 6/8 gr; medio 8/10 gr

Maxima; piccolo 12/16 gr; media 17/19 gr; grande> 20 gr

Le lumache vengono spedite spurgate ed essiccate su pallet di pesi diversi.

In determinati momenti possiamo stabilire 2 categorie in base alla finitura della calotta

Lumaca viva delle varietà aspersa müller (petit gris) e aspersa maxima (gros 

gris).



LUMACA VIVA DELLE VARIETÀ ASPERSA 
MÜLLER E ASPERSA MAXIMA.



I NOSTRI PRODOTTI

Lumaca cotta, eviscerata (epatopancreas), congelata e confezionata 

sottovuoto

È possibile eseguire due processi; Te li descrivo:

Prima di iniziare la lavorazione della carne, la calibriamo e la rimuoviamo se ci sono lumache 

morte. Quindi li mettiamo in una grande pentola di acqua (bollente) per 10 minuti (uccide 

solo). Le lumache devono essere in letargo, quindi non c'è estensione. Quindi le lumache 

vengono rimosse dall'acqua bollente e rimosse dal guscio, quindi viene rimossa la coda della 

lumaca (epatopancreas). Dopo questa procedura, le lumache vengono lavate.

Quando abbiamo un ordine per le lumache sbollentate, le rimettiamo in una padella 

bollente per 20 minuti (sbiancamento). Vengono quindi lavati, drenati e confezionati 

sottovuoto. I pacchetti vengono quindi messi in frigorifero per un congelamento rapido.



LUMACA COTTA, EVISCERATA 
(EPATOPANCREAS), CONGELATA E 
CONFEZIONATA SOTTOVUOTO. 
GUSCI VUOTI, PULITI E CALIBRATI



I NOSTRI PRODOTTI

Piccole lumache delle varietà Aspersa maxima e Aspersa müller

Lumache di 7/10 giorni.

Densità approssimativa:

per aspersa maxima; 1 kg = 28.600 pezzi

per aspersa müller; 1 kg = 37.000 pezzi

Sono preparati in contenitori di polistirolo e spediti tramite corriere con un tempo di 

consegna di 48 ore.



PICCOLE LUMACHE DELLE VARIETÀ 
ASPERSA MAXIMA E ASPERSA MÜLLER



Questo prodotto è 

preparato su richiesta, 
questo significa che non 

abbiamo il prodotto 

memorizzato. Formati da 

5 kg. Ogni spedizione è 

accompagnata dalla sua 

analisi di contaminazione

Melma di lumaca per l'industria cosmetica

I NOSTRI PRODOTTI



Realizzato artigianalmente con lumache di alta 

qualità, aspersa müller.

Senza conservanti

Scadenza due anni

Lumaca cucinata e conservata in salamoia

I NOSTRI PRODOTTI



ci sarà sempre qualcuno che vende 

per meno; ecco perché dobbiamo 

fare di meglio


