
Confettura di Rosa Canina
LINEA: Marmellate e Confetture
Rev:15/01/2021
INGREDIENTI: Bacche di Rosa Canina , Zucchero di 
Canna, Limone
Per 100 gr di prodotto: 50 gr di frutta utilizzata

            50 gr di zuccheri
PROVENIENZA MATERIE PRIME:Italia
ALLERGENI: 

FORNITORE: Il Nido del Pettirosso Giovanna Cerio
NOME DEL PRODOTTO: Confettura di Rosa Canina
MARCHIO: Il nido del pettirosso
CODICE EAN: 7427128768378

PESO: 255gr di cui peso netto 120gr, 
TIPO DI CONFEZIONAMENTO: Barattolo in vetro
IMBALLO PRIMARIO: Barattolo con tappo a vite
QUALITA’ :Vetro + Tappi a vite per alimenti
DIMENSIONI: 7,2 cm. di diametro per 8,3 cm. di altezza
IMBALLO SECONDARIO: Cartone ondulato
DIMENSIONI:cm. 32x22x15 h
N° barattoli per cartone 12
peso netto cartone 12 x 255 = 3.060gr.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
ASPETTO:Invitante , Vivido
COLORE: Caratteristico degli ingredienti utilizzati
ODORE: Caratteristico senza odori estranei
SAPORE: Caratteristico senza retrogusti estranei
CONSISTENZA: Cremoso
DIFETTI:Assenti

RIFERIMENTI NORMATIVI
Sistema HACCP applicato secondo la legislazione 
vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura 
ambiente secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

LAVORAZIONE E CONSIGLIO PER L’UTILIZZO

La confettura di Rosa Canina è un prodotto naturale 
al 100% poichè realizzata senza l’utilizzo di pectina o 
altro addensante. Questa confettura viene prodotta 
con cura secondo antiche ricette con bacche scelte 
raccolte ad una ad una. Le bacche dopo la raccolta, 
vengono lavorate e fatte cuocere con metodi 
artigianali in modo tale da ottenere un risultato 
gustoso e genuino . Ideale da abbinare a formaggi ma 
anche semplicemente spalmata su una fetta tostata 
di pane. Ottima se fatta sciogliere e diluire in acqua 
calda per un’eccellente tisana.Non contiene Pectina, 
Addensanti, Acido Citrico e Conservanti. 100% 
Naturale

Conservazione T.M.C.: 36 Mesi
Conservato nelle opportune condizioni di 
conservazione, in un luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce solare diretta, il prodotto a una 
conservabilità pari a 36 mesi dalla data di 
confezionamento. 

Conservazione Tmc: 36 mesi
Una volta aperta, la confezione va Conservata in frigo e 
consumata entro pochi  giorni.

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Valore energetico KJ/Kcal 657,00/155,00

Grassi
di cui acidi grassi saturi

0,00g
0,00g

Carboidrati
di cui zuccheri

38,2g
38,00g

Proteine 0,2g

Sale 0,01g


