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PESTO FRESCO DI
RADICCHIO E FUNGHI
RED CHICORY AND
MUSHROOMS PESTO
PESTI FRESCHI – 150g
FRESH PESTO – 150g

Dopo la raccolta i prodotti vengono accuratamente cerniti e selezionati, sottoposti a lavaggio e taglio, a
riscaldamento a bassa temperatura, abbattimento e confezionamento.

After the harvest, products are carefully sorted, selected, washed and cut and are subject to
low-temperature heating and blast chilling and are finally packaged.
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Ingredienti
Ingredients

Nome scientifico
Scientific Name

Comp. Media (%)
Average composition (%)

Forma
Form

Olio di semi di girasole,
radicchi, anacardi, funghi
champignon, olio evo, basilico,
lievito inattivo in fiocchi, sale
marino integrale di Cervia,
timo, menta
Sunflower oil, chicory, cashew,
champignon mushrooms, evo
oil, basil, nutritional yeast
flakes, salt, thyme, mint

Informazioni
nutrizionali medie per
100g di prodotto
crudo
Avarage nutrition
information for 100g
of raw product

Valore energetico

Energy value

1328 Kj
322 Kcal

Grassi
-Acidi grassi saturi

Fats
-Saturated fatty acids

31 g
3,8 g

Carboidrati
-Zuccheri

Carbohydrates
-Sugars

5,9 g
2g

Fibre

Fibers

2,4 g

Proteine

Proteins

4,3 g

Sodio

Sodium

0,97 g

*Può contenere TRACCE di soia, sesamo, glutine e frammenti di guscio e frutta secca.
*May contain TRACES of soy, sesame, gluten and fragments of nutshells

PACKAGING
Tipo confezione
Type of package
Atmosfera protettiva
Modified atmosphere packaging (MAP)
Codifica lotti
Lots encoding

gg/mm/aa
dd/mm/yy

Pezzi per collo
Pieces per box

12 pezzi in casse plastica 30x40x7,5 cm
12 pieces in plastic boxes 30x40x7,5 cm

Pallettizzazione
Palletizing

Bancali 80x120: 8 colli per strato; 29 strati per pallet
Pallets 80x120, 8 packages per layer, 29 layers per pallet
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ETICHETTA

Temperatura di Trasporto e Conservazione: nel rispetto della catena del freddo ad una
temperatura da un minimo di 2°C ad un massimo di 8°C.
Storage and Transport Temperature: ensuring cold chain at a temperature between 2°C and 8°C.
Shel-life: 30 giorni /30 days

INFORMAZIONI COM MERCIAL I
TRADE SPECIFICATIONS

CODICE EAN
EAN CODE

IVA
VAT

8001252001625

10%

Note

Il prodotto potrebbe provenire da magazzini non certificati
IFS

The product may come from warehouses with no IFS
certification

Disponibilità: Annuale
Availability: Yearly
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