
IT - Ingredienti: pomodoro datterino arancione (97%), olio extra vergine d’oliva, sale, zucchero. Tenere al riparo dalla luce e da 
fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e usare entro 4 giorni. 100% POMODORO SICILIANO.

UK - Ingredients: orange baby plum tomato (97%), extra virgin olive oil, salt, sugar. Store in a dry and cool place. Once open keep 
refrigerated and consumed within 4  days. 100% SICILIAN TOMATO.

Salsa pronta di pomodoro datterino arancione - 330g - bottiglia in vetro
Precooked orange baby plum tomato sauce - 330g - ready to serve - glass bottles

moncadaselezione.it

Cod EAN: 8027740001496

Energia / Energy 164 KJ / 39,2 Kcal
Grassi / Fat 2,2g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates 0,3g
Carboidrati / Carbohydrate 3,3g
di cui zuccheri / of which sugars 2,6g
Fibre / Fiber 0,9g
Proteine / Protein 1,1g
Sale / Salt 0,8g

PALLETTIZAZIONE SALSA DI DATTERINO ARANCIONE da 330g
PALLETIZATION 330g ORANGE BABY PLUM TOMATO SAUCE 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100g di prodotto /
MANDATORY NUTRITION DECLARATION 100g serving size

dimenisione / dimension: (CM) 80*120
tipologia di pallet / type of pallet: epal

pezzi per collo / pieces per carton:  12

pezzi per pallet / pieces per pallet:  1440

scatole per pallet / cartons per pallet: 120

scatole per strato / cartons per layer: 15

peso / gross weight: 702 kg

altezza / pallet height: 152 cm

100%
ITALIANO

ORIGINE DEL POMODORO
ITALIA

Dalla “selezione pregiata” di materie prime locali di altissima qualità, abbinata a metodi di lavorazione tipici e artigia-
nali, nascono inimitabili produzioni dal gusto unico e incomparabile. Il clima mite, l’elevata esposizione solare delle 
terre siciliane, il rispetto dei naturali tempi di crescita delle coltivazioni assicurano la genuinità e la ricchezza del gusto 
di queste preziose produzioni. Tesori da scoprire e valorizzare: prodotti ricercati, lavorati secondo metodi artigianali 
e in edizione limitata. 

From the “precious selection” of the raw materials in the highest quality, combined with the traditional and home-made 
elaborations, unique and incomparable products are created. The mild weather and the extreme sun exposure found in 
Sicily and the respect for the natural timing of the growing plants ensures the authentic taste and the richness of these 
precious productions. Like a treasure to be discovered and enhanced, these products are elaborated in a limited quanti-
ty, individually marked with a unique identification number.


