
100%
ITALIANO

IT - Ingredienti: Pomodoro costoluto rosso (97%), olio extra vergine d’oliva, sale, basilico fresco, 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: Red costoluto tomato (97%), extra virgin olive oil, salt, fresh basil, sugar. Store in a dry and cool place. Once 
open keep refrigerated and consumed within 4  days. 100% SICILIAN TOMATO.

Salsa pronta di pomodoro costoluto rosso - 365g - bottiglia in vetro
Precooked red costoluto tomato sauce - ready to serve - glass bottles

Energia / Energy 147 KJ / 35 Kcal
Grassi / Fat 1,4g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates 0,2g
Carboidrati / Carbohydrate 3,7g
di cui zuccheri / of which sugars 3,7g
Fibre / Fiber 1,9g
Proteine / Protein 1,0g
Sale / Salt 1,0g

PEDANA ITALIA
epal 80x120
pezzi per collo: 6
pezzi per pallet: 1440
scatole per pallet: 240
scatole per strato: 30
peso: 702 kg
altezza: 152 cm

Ottenuta dalla selezione dei frutti migliori, la salsa di pomodoro costoluto Moncada porta sulla vostra tavola il tepore 
del sole di Sicilia e il sapore unico di un pomodoro nutrito da una terra ricca di storia e di mito. Perfetta per qualsiasi 
tipo di cucina, dalla più tradizionale alla più originale, possiede una consistenza vellutata che la rende ideale per la 
preparazione di piatti sfiziosi ma genuini. Il colorito rosso acceso e il profumo intenso che la caratterizzano, uniti alla 
dolcezza del gusto, regaleranno ai vostri sensi un'esperienza formidabile, a portata di bottiglia.

Obtained from the selection of the best fruit, the tomato sauce costoluto Moncada brings on your table the warm sun of 
Sicily and the unique flavor of a tomato nourished by a land rich in history and myth. Perfect for any type of cuisine, from 
the most traditional to the most original, has a velvety texture that makes it ideal for preparing tasty dishes but genuine. 
The red color on and the intense aroma that characterize it, combined with the sweetness of taste, will give your senses 
a formidable experience, just a bottle.

moncadaselezione.it

Cod EAN: 8027740001410

PALLETTIZAZIONE SALSA DI POMODORO COSTOLUTO da 365g
PALLETIZATION 330g RED COSTOLUTO TOMATO SAUCE 

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


