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Denominazione: / 

Product name: 

Pesto al Basilico/ 

Basil Pesto 

Descrizione del prodotto: / 

Product description: 

Da una produzione totalmente artigianale il nostro pesto proviene da basilico coltivato seguendo le pratiche dell’agricoltura 

integrata, con innovative tecniche agricole e di riscaldamento a bassissimo impatto ambientale, e nel rispetto della tradizione. 

Cimato rigorosamente a mano, il basilico viene lavorato entro pochi minuti dalla raccolta per mantenerne inalterate le proprietà 

organolettiche, lavato e asciugato delicatamente per garantirne la qualità, viene lavorato a freddo per mantenere l’aroma, la 

frutta secca viene grattugiata al momento per esaltarne il sapore. Impossibile resistere agli aromi sprigionati dal basilico e dalla 

frutta secca. 

From a completely traditional production our pesto comes from basil that grows up in accordance with the practices of 

integrated agriculture, with innovative farming techniques and heating at very low environmental impact, and in observance 

of the tradition. They are strictly cut off, then basil is elaborated within just a few minutes from the collection to maintain 

unaltered the physical and chemical properties. It is gently washed and dried to ensure the quality, it is also worked when it’s 

cold in order to maintain the whole aroma, the dried fruit is grated at the moment with the purpose to exalt the taste. Unable 

to withstand the aromas released from basil and from dried fruit. 

Modalità di consumo: / 

Mode of consumption: 

Utile per condimento dei primi piatti, panini, antipasti e tanto altro. Evitare la cottura: il calore è un elemento che produce 

l'ossidazione del basilico. Consigliamo quindi di non cuocere ma di amalgamare la pasta ed il pesto. Se, invece, state pensando 

di realizzare ricette che necessitano della cottura, come ad esempio la lasagna al pesto, consigliamo di aggiungere sempre un 

ingrediente che faccia da "scudo protettivo", come besciamella o panna. Conservare il pesto in frigorifero, meglio aggiungendo 

uno strato protettivo di olio, che dovrà essere rimosso prima del consumo. 

Useful for dressing first courses, sandwiches, appetizers and much more. Avoid cooking: heat is an element that produces the 

oxidation of basil. We therefore advise not to cook but to mix the pasta and pesto. If, on the other hand, you are thinking of 

creating recipes that require cooking, such as lasagna with pesto, we recommend always adding an ingredient that acts as a 

"protective shield", such as bechamel or cream. Keep the pesto in the refrigerator, better by adding a protective layer of oil, 

which must be removed before consumption. 

Shelf life: 
36 mesi dalla data di produzione 

36 months from the date of production 

Ingredienti: / 

Ingredients: 

Basilico, olio di oliva 15%, PINOLI, NOCI, aglio, sale, acqua, aromi naturali. Acidificante: acido citrico / 

Basil, 15% olive oil, PINE NUTS, WALNUTS, garlic, salt, water, natural flavors. Acidifier: citric acid 

  



 

 

Scheda di prodotto / Product Data Sheet 

Valori validi per tutte le tipologie 
Values valid for all types 

 

 

 

Allergeni / 

Allergens: 

(Reg UE 1169/2011) 

Contiene frutta a gusci. 

Contains fruit in shells. 

Valori nutrizionali  

(valori medi) 

Nutritional values 

(average values) 

Energia / Energy (kj) 2496 

Energia / Energy (kcal) 588 

Grassi / Fat (g) 62.7 

di cui acidi grassi saturi (g) 

of which saturated fatty acids 
8.4 

Carboidrati / Carbohydrates (g) 1.6 

di cui zuccheri / of which sugars (g) 0 

Proteine / Protein (g) 4.3 

Sale / Salt (g) 0.61 

Fibre / Fibers (g) 2,3 

Codice Articolo / 

Code Article 
CND0011102120000 

Codice EAN / 

EAN code 
8053323930778 

Codice Cartone / 

Carton Code 
18053323930775 
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Confezionamento: / 

Packaging: 

Vaso in vetro 

Glass jar 

Formato: / 

Format: 
212 ml 

Peso netto circa: 

Net weight approx: 
200g 

Peso sgocciolato circa: / 

Weight drained approx: 
200g 

Dimensioni pezzo circa: 

Size approx: 

Vaso cilindrico di altezza al coperchio 8,5cm e diametro 6,5cm. 

Cylindrical jar with lid height 8.5cm and diameter 6.5cm 

Peso netto confezione (g): / 

Piece Net Weight (g) 
200 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 
330 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x profondità (cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

28,5 x 14 x 22 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
250 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
12 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
4.210 

Imballaggio / 

Carton packaging: 

Cartone di colore bianco / 

White 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: 
212ml 

Tipo e dimensione pallet (cm): / 

Pallet type and size (cm) 
80 x 120 

Cartoni per strato: / 

Cartons for layer: 
14 

Strati per pallet: / 

Layers for pallets 
12 

Tot Cartoni per pallet: / 

Tot Cartons for pallets: 
168 

Altezza totale compreso pallet (cm): / 

Total height including pallet (cm): 
182 

Peso netto pallet (Kg): / 

Net weight pallet (Kg) 
403 

Peso lordo (pallet escluso) (Kg): / 

Gross weight (pallet excluded) (Kg) 
727 

 

  



 

 

 

Allergene presente nel 

prodotto 

Allergene ASSENTE NEL 

PRODOTTO ma presente 

nello stabilimento per 

altre produzioni 

Possibilità di escludere la 

contaminazione crociata 

 SI NO SI NO SI NO 

LATTE E PRODOTTI DERIVATI  x     

UOVA E PRODOTTI DERIVATI  x     

SOIA E PRODOTTI DERIVATI  x     

CROSTACEI E PRODOTTI DERIVATI  x     

CEREALI CONTENENTI    

 

ORZO  x     

SEGALE  x     

AVENA  x     

FARRO  x     

KAMUT  x     

GRANO  x x  x  

ARACHIDI E PRODOTTI DERIVATI  x     

FRUTTA A GUSCIO 

E PRODOTTI DERIVATI 

NOCI COMUNI  x     

NOCCIOLE  x     

MANDORLE  x     

NOCI DI AGACIU  x     

NOCI PECAN  x     

NOCI DEL BRASILE  x  x  x  

PISTACCHI  x     

NOCI DEL 

QUEENSLAND  x    
 

SESAMO E PRODOTTI DERIVATI  x     

SEDANO E PRODOTTI DERIVATI  x     

SENAPE E PRODOTTI DERIVATI  x     

PESCE E PRODOTTI DERIVATI  x x  x  

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCENTRAZIONI 

SUPERIORI A 10mg/kg o 

 x 
   

 

LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI  x     

MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI  x x  x  

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI SU MATERIE 

PRIME   
x 

   
 

 


