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Scheda di prodotto / Product Data Sheet 

Valori validi per tutte le tipologie 

Values valid for all types 
 

 

Denominazione: / 

Product name: 

Passata tradizionale di pomodoro / 

Traditional tomato puree 

Descrizione del prodotto: / 

Product description: 

Questo è il nostro pezzo forte in termini di condimenti. La passata di pomodoro può essere abbinata a tutti i piatti tipici della 

tradizione italiana. Ci sono rituali che sono stati trasmessi di generazione in generazione. A volte, questi rituali, possono 

riguardare anche la semplice vita quotidiana, come la preparazione di una buona salsa di pomodoro, la cui storia inizia nei 

campi. È preparato esclusivamente con pomodori freschi di San Marzano che sono biologicamente fertilizzati, il nostro passato 

ci ricorderà il gusto e il sapore dell'estate sulla tua tavola anche quando ora salutiamo questa stagione. Vale la pena, quindi, 

soffermarsi sulla qualità di questo prezioso ortaggio, tipico del nostro territorio. Si tratta di un pomodoro di forma allungata, 

con polpa saporita e colore rosso carnoso e intenso, con una piena maturazione. Queste caratteristiche lo rendono perfetto 

per la preparazione di salse e conserve. Una volta raccolto, il pomodoro viene portato in lavorazione in sei ore, lavato più volte 

con l'acqua di Sila e vaporizzato, viene diviso in modo da verificarne l'integrità. Il pomodoro viene quindi fatto bollire in una 

pentola capiente a fuoco basso e mescolato ogni tanto e l'acidità del prodotto viene sistematicamente controllata perché non 

deve mai superare i 4.3PH. L'acqua in eccesso viene eliminata, quindi imbottigliata e pastorizzata. La nostra passata di 

pomodoro emana tutto il suo gusto autentico appartenente alla cucina tradizionale italiana. Grazie all'alta qualità dei suoi 

pomodori, portano in tavola il sole, la tradizione e la ricchezza del sapore delle antiche tradizioni italiane. Il pomodoro viene 

quindi fatto bollire in una pentola capiente a fuoco basso e mescolato ogni tanto e l'acidità del prodotto viene 

sistematicamente controllata perché non deve mai superare i 4.3PH. L'acqua in eccesso viene eliminata, quindi imbottigliata e 

pastorizzata. La nostra passata di pomodoro emana tutto il suo gusto autentico appartenente alla cucina tradizionale 

italiana. Grazie all'alta qualità dei suoi pomodori, portano in tavola il sole, la tradizione e la ricchezza del sapore delle antiche 

tradizioni italiane. Il pomodoro viene quindi fatto bollire in una pentola capiente a fuoco basso e mescolato ogni tanto e 

l'acidità del prodotto viene sistematicamente controllata perché non deve mai superare i 4.3PH. L'acqua in eccesso viene 

eliminata, quindi imbottigliata e pastorizzata. La nostra passata di pomodoro emana tutto il suo gusto autentico appartenente 

alla cucina tradizionale italiana. Grazie all'alta qualità dei suoi pomodori, portano in tavola il sole, la tradizione e la ricchezza 

del sapore delle antiche tradizioni italiane. 

This is our strong piece in terms of seasonings. Tomato purée can be combined with all typical dishes of the Italian tradition. 

There are rituals that have been transmitted forward from generation to generation. Sometimes, these rituals, may also concern 

the simple daily living, as the preparation of a good tomato sauce, whose history begins in fields. It is exclusively prepared with 

fresh tomatoes of San Marzano that is biologically fertilized, our past will remember us the taste and flavor of summer on your 

table even when now we hailed this season. It is worth, then linger on the quality of this precious vegetable, which is typical of 

our territory. This is a elongated shape tomato, with tasty pulp and fleshy and intense red color, with a full maturation. These 

characteristics make it perfect for the preparation of sauces and preserves. Once collected the tomato is brought in 



 

 

workmanship in six hours, washed for several times with the water of Sila and vaporized, it is split so as to check the integrity. 

The tomato is then boiled in a large pot copper over a low heat and mixed every so often and the acidity of the product is 

systematically controlled because it must never exceed 4.3PH. Excessive water is deleted and then bottled and pasteurized. 

Our tomato purée emanates all its authentic taste belonging to the traditional Italian cuisine. Thanks to the high quality of its 

tomatoes, they bring to the table the sun, the tradition and the richness of the flavor of the old Italian traditions. 

Modalità di consumo: / 

Mode of consumption: 

È ideale per le cotture brevi, in cui mantiene il suo colore rosso brillante. Basta scaldarla per dare cremosità alle tue ricette a 

base di uova, carni bianche o per preparare sughi veloci per la pasta. 

It is ideal for short cooking, in which it maintains its bright red color. Just heat it to give creaminess to your recipes based on 

eggs, white meats or to prepare quick pasta sauces. 

Shelf life: 
36 mesi dalla data di produzione 

36 months from the date of production 

Ingredienti: / 

Ingredients: 

Pomodori italiani. / 

Italian tomatoes 

Confezionamento: / 

Packaging: 

Bottiglia in vetro 

Glass bottle 

  

 

Valori nutrizionali  

(valori medi) 

Nutritional values 

(average values) 

Energia / Energy (kj) 76 

Energia / Energy (kcal) 18 

Grassi / Fat (g) 0.2 

di cui acidi grassi saturi (g) 

of which saturated fatty acids 
0.0 

Carboidrati / Carbohydrates (g) 3.8 

di cui zuccheri / of which sugars (g) 4.7 

Proteine / Protein (g) 1.1 

Sale / Salt (g) 0.0 

Fibre / Fibers (g) 2.3 

Codice Articolo / 

Code Article 
CND0041106600000 

Codice EAN / 

EAN code 
8053323930808 

Codice Cartone / 

Carton Code 
18053323930782 

  



 

 

Scheda di prodotto / Product Data Sheet 

Valori per i vari formati 

Values for the various formats 
 

 

Formato: / 

Format: 
660 ml 

Peso netto circa: 

Net weight approx: 
650 g 

Dimensioni pezzo circa: 

Size approx: 

Bottiglia in vetro di altezza 22 cm e diametro di 7,5 con tappo di 

chiusura a corona mm. 26 

Glass bottle 22 cm high and 7.5 in diameter with crown cap mm. 26 

Peso netto confezione (g): / 

Piece Net Weight (g) 
650 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 
950 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x profondità (cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

38,7 x 23 x 24 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
235 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
15 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
14.485 

Imballaggio / 

Carton packaging: 

Cartone di colore beige / 

Beige cardboard 

Temperatura di trasporto (C°): 

Transport temperature (C°) 

Temperatura non controllata / 

Temperature not controlled 

Temperatura di stoccaggio (C°): 

Storage temperature (C°): 
Temperatura non controllata / 

Temperature not controlled 

Conservazione dopo l’apertura del prodotto: / 

Storage after opening the product: 
Conservare dopo l’apertura in frigo +4° e consumare entro 4 giorni. / 

Store after opening in the fridge + 4 ° and consume within 4 days. 

  



 

 

Formato: / 

Format: 
660ml 

Tipo e dimensione pallet (cm): / 

Pallet type and size (cm) 
80 x 120 

Cartoni per strato: / 

Cartons for layer: 
10 

Strati per pallet: / 

Layers for pallets 
6 

Tot Cartoni per pallet: / 

Tot Cartons for pallets: 
60 

Altezza totale compreso pallet (cm): / 

Total height including pallet (cm): 
153 

Peso netto pallet (Kg): / 

Net weight pallet (Kg) 
585 

Peso lordo (pallet escluso) (Kg): / 

Gross weight (pallet excluded) (Kg) 
889 

 


