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Salsa di pomodoro - 3kg
Tomato sauce

Dichiarazione Nutrizionale per 100g di Prodotto /
Nutrition facts serving size 100g

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

PEDANA ITALIA
epal 80x120
pezzi per pallet: 180
pezzi per strato: 45
peso: 763 kg
altezza: 122 cm

PEDANA ESTERO
epal 80x120
pezzi per pallet: 180
pezzi per strato: 45
peso: 763 kg
altezza: 122 cm

PALLETTIZAZIONE SALSA DI POMODORO DA 3kg

La Salsa di pomodoro da 3 Kg Moncada Selezione è la soluzione ideale per chef, pizzaioli e cuochi intraprendenti che vogliono 
sperimentare nuove combinazioni di sapori, esaltare il gusto dei piatti tradizionali o rendere indimenticabile anche una ricetta 
semplice, come un piatto di ravioli o una pizza margherita. 
Il suo valore aggiunto? Il perfetto equilibrio degli ingredienti: blend di pomodoro rosso da coltivazioni attente, sale, basilico e olio. 
Il risultato è una salsa fresca e saporita come quella fatta in casa. 

3 Kg tomato sauce Moncada Selection is the ideal solution for chefs and pizza makers who want to experiment new combinations 
of flavors. This sauce enhances the taste of traditional dishes and make even simple recipes unforgettable. A perfect balance of 
ingredients: red tomato blend, salt, basil and oil. Fresh and tasty like homemade sauce.

moncadaselezione.it

ORIGINE DEL POMODORO
ITALIA

IT - Ingredienti: Pomodoro 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.
Origine del pomodoro Italia - 100% pomodoro siciliano

UK - Ingredients: Tomato sauce 97%, extra virgin olive oil, salt, basil, sugar. Store in a dry and cool place. Once opened, keep 
refrigerated and consume within 4 days. Origin: Italy - 100% sicilian tomato


