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Denominazione / 

Product name: 

Essenza di fichi/ 

Essence of fig 

Descrizione del prodotto / 

Product description: 

Realizzato con l'unico “Dottato” Fico DOP, che ha una ricca freschezza e semi molto fini. È un condimento dall'aroma intenso 

e armonico, dal sapore unico e inconfondibile. Il prodotto è prodotto in Calabria al 100%, prodotto in Italia al 100%, senza 

glutine, senza verdure, senza ogm, senza uova. 

Made using the unique “Dottato” Fig DOP, which has a rich freshness and very fine seeds. It is a dressing with and intense 

and harmonious aroma, a unique and unmistakable taste. The raw materials come from the short chain. The product is made 

in Calabria 100% , made in Italy 100%, gluten free, veg free, no ogm, egg free. 

Modalità di consumo / 

Mode of consumption: 

Pronto all'uso. Da consumare come condimento balsamico, delizioso sciroppo. Completa sia carni grigliate che bollite, su 

formaggi, da utilizzare su verdure al vapore e su insalata, con insalata o macedonia, gelati e sorbetti. 

Ready to use. To be consumed as a balsamic condiment, delicious syrup. Complements both grilled and boiled meats, on 

cheeses, use on steamed vegetables and on salad, with salad or fruit salad, ice cream and sorbets. 

Confezionamento / 

Packaging: 

Bottiglia in vetro 

Glass bottle 

Allergeni / 

Allergens: 

(Reg UE 1169/2011) 

La produzione avviene in fabbrica dove vengono utilizzate noci / mandorle, in diverse fasi del ciclo produttivo. 

The production takes place in factory where nuts are used / almonds, in different stages of the production cycle. 

Shelf life: 
24 mesi 

24 months 

Ingredienti / Ingredients: 
Estratto di fico DOP (83.4%), zucchero. 

Fig extract DOP (83.4%), sugar. 

Codice Articolo SPC0151102500000 

Codice EAN 8053323933113 

Codice Cartone ITF-14 18053323933110 

 

 

 



 

 

Scheda di prodotto / Product Data Sheet 

Essenza di fichi 

Essence of fig  

 

 

 Energia / Energy (kj) 963 

 Energia / Energy (kcal) 227 

 Grassi / Fat (g) 0 

Valori nutrizionali di cui acidi grassi saturi (g) 
0 

(valori medi) of which saturated fatty acids 

Nutritional values Carboidrati / Carbohydrates (g) 55 

(average values) di cui zuccheri / of which sugars (g) 55 

 Proteine / Protein (g) 1,3 

 Sale / Salt (g) 0,22 

 Fibre / Fibers (g) 0 

 

 

 

Tipo e dimensione pallet (cm): / 
100 x 120 x 150 

Pallet type and size (cm) 

Cartoni per strato: / 
8 

Cartons for layer: 

Strati per pallet: / 
15 

Layers for pallets 

Tot Cartoni per pallet: / 
120 

Tot Cartons for pallets: 

n. confezioni per pallet: / 
1440 

n. packs per pallet 

 

 

 

Peso netto circa: Net weight 

approx: 
250ml 

Dimensioni pezzo circa: Size approx: 
(7,35 x 7,35 x 16,4) 

cm 

Tara confezione circa (g): Tare pack 

approx (g): 
250gr 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 
 

574gr 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x profondità (cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

(32x24x19) cm 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
306gr 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
12 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
7,2 kg 

Imballaggio / 

Carton packaging: 
White carton 

Temperatura di trasporto (C°): 

Transport temperature (C°) 
Room Temperature 

Temperatura di stoccaggio (C°): 

Storage temperature (C°): 
Room Temperature 


