
Sugo Mediterraneo
LINEA: I Sughi Pronti
Rev:15/01/2021
INGREDIENTI: Passata di Pomodoro, Datterini 50%,,  
Olio EVO, Olive 5%, Capperi 2%, Aglio , Sale.
PROVENIENZA MATERIE PRIME:Italia
ALLERGENI: 

FORNITORE: Il Nido del Pettirosso Giovanna Cerio
NOME DEL PRODOTTO: Sugo Mediterraneo
MARCHIO: Il nido del pettirosso
CODICE EAN: 7427128768255

PESO: 400gr di cui peso netto 220gr, 
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 400 = 4.800gr.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
ASPETTO: Denso con verdure 
COLORE: Caratteristico degli ingredienti utilizzati
ODORE: Caratteristico senza odori estranei
SAPORE: Caratteristico senza retrogusti estranei
CONSISTENZA: Corposo 
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

Sugo dal tipico profumo che rimanda ai sapori tipici 
del mediterraneo da cui prende il nome, realizzato 
con pomodori delle colline molisane , datterini, e con 
l’aggiunta di capperi e olive.Ideale per condire vari tipi 
di pasta completandolo con un buon pecorino 
grattugiato. Può essere utilizzato come base di piatti 
di pesce in particolare il baccalà con pomodorini olive 
e capperi. SENZA CONSERVANTI E ADDITIVI

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/Kcal373,73/89/78

Grassi
di cui acidi grassi saturi

6,04g
0,64g

Carboidrati
di cui zuccheri

6,21g
5,65g

Proteine 2,35g

Sale 1,24g


