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Denominazione / 

Product name: 

Pallone di fichi/ 

Figs ball 

Descrizione del prodotto/ 

Product description: 

Prodotto fatto a mano. Fichi di Cosenza, raccolti sull'albero al termine della maturazione, selezionati 

singolarmente, cotti al forno e avvolti in foglie di fico legate con pianta di raffia. Confezionato in sacchetto 

termoretraibile sottovuoto. Le materie prime provengono dalla catena corta. Prodotto in Calabria 100%, prodotto 

in Italia 100%, senza glutine, senza verdure, senza ogm, senza uova. 

Product handmade. Figs of Cosenza, gathered on the tree at the end of ripening, selected individually, baked and 

wrapped in fig leaves tied with raffia plant. Packaged in vacuum shrink bag. The raw materials come from short 

chain. The product is made in Calabria 100%, made in Italy 100%, gluten free, veg free, no gmo, egg free. 

Modalità di consumo / 

Mode of consumption: 

Pronto all'uso. Servire aprendo una parte di foglie di fico per essere consumato come un fico intero o tagliato a 

pezzi per formare più porzioni. Perfetto con formaggi, carni, Salumi, dessert. 

Ready to use. Serve opening part of fig leaves to be eaten as a whole fig or cut into pieces to form more portions. 

Perfect with cheeses, meats, salumi, dessert. 

Shelf life: 
12 mesi 

12 months  

Ingredienti / Ingredients: 
Fichi Dottato secchi al forno, acqua 

Baked dried Dottato figs, water 

Codice Articolo  SPC0181102000000 

Codice EAN 8053323933144 
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Valori nutrizionali  

(valori medi) 

Nutritional values 

(average values) 

Energia / Energy (kj) 962 

Energia / Energy (kcal) 228 

Grassi / Fat (g) 0 

di cui acidi grassi saturi (g) 

of which saturated fatty acids 
0 

Carboidrati / Carbohydrates (g) 48 

di cui zuccheri / of which sugars (g) 48 

Proteine / Protein (g) 2 

Sale / Salt (g) 0 

Fibre / Fibers (g) 13 

Confezionamento / 

Packaging: 

Pellicola trasparente Complifex OPA/PP 85 

transparent  Complifex film OPA/PP 85 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Peso netto circa: 

Net weight approx: 

200gr 

Dimensioni pezzo circa: 

Size approx: 

(12 x 8 x 15 ) cm 

Tara confezione circa (g): 

Tare pack approx (g): 

20gr 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 

220gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x profondità 

(cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

33,5 x 26,5 x 14 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
365gr 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
12 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
3kg 

Imballaggio / 

Carton packaging: 
White carton 

Temperatura di trasporto (C°): 

Transport temperature (C°) Room temperature 

Temperatura di stoccaggio (C°): 

Storage temperature (C°): Room temperature 

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

Pallet type and size (cm) 

Cartoni per strato: / 
12 

Cartons for layer: 

Strati per pallet: / 
10 

Layers for pallets 

Tot Cartoni per pallet: / 
120 

Tot Cartons for pallets: 

n. confezioni per pallet: / 
1440 

n. packs per pallet 


