
polpa di pomodoro, semiconcentrato di pomodoro,
preparazione alimentare vegetale [15% (SOIA, olio 
di girasole, polpa di pomodoro, zucchero, sale, aromi 
naturali)], olive verdi (9,4%), olio di semi di girasole, 
vino bianco, capperi (6,2%), origano, sale, aglio, 
peperoncino, succo di limone. 

Può contenere tracce di frutta a guscio, 
arachidi, soia, senape, sesamo.
  

.

580g℮

INGREDIENTI:

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
100g

FORMATI: 190g℮

ENERGIA KJ 159
Kcal 658

GRASSI
di cui 
acidi grassi saturi

g

g

13,2

1,3

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

g
g

6
4,2

FIBRE g 2

PROTEINE g 3

SALE g 1

TONNO VEGETALE

CAPPERI
E OLIVE

Ricetta dello Chef:
MATTEO RUSSO
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Codice EAN articolo: 8051732730170

Ragione sociale:
Mondovè srl | Via per Cortesano, 29 | 38121 Trento (TN)

Prodotto nello stabilimento di:
via dell’Artigianato, 22  Bressanvido (VI) 

Marchio registrato:

Singola unità:
1 vaso di vetro sterile | capsula | etichetta
in carta | diametro vaso mm 67 | altezza vaso mm 82

Unità di vendita:
n. 12 vasi confezionati in vassoi

Pallettizzazione:
Il pallet è tenuto compatto e stabile
mediante filmatura con film
estensibile. A richiesta verrà applicato
su ogni lato del pallet etichetta
personalizzata con informazioni
richieste (quantità, eventuale codifica
aggiuntiva, ecc..)

Tipo bancale:
Epal 120x80

Q.tà x bancale:
10 strati per bancale
14 vassoi (unità di vendita) per strato
140 vassoi (unità di vendita) per bancale
168 vasi di vetro (singola unità) per strato
1680 vasi di vetro (singola unità) per bancale

CONFEZIONAMENTO:

ANAGRAFICA GENERALE:

®

CONDIZIONI DI VENDITA

LISTINO prezzo consigliato a scaffale

€ 2,68

190g℮

TRASPORTO: da definirsi
PAGAMENTO: da definirsi
Validità offerta: 30 gg

190g℮

Una sinfonia di sapori mediterranei

perfettamente orchestrati

e sapientemente abbinati.

Le olive verdi tagliate a rondelle, i capperi,

il pomodoro 100% italiano, il tutto impreziosito

dal tonno 100% vegetale, per un mix

sorprendente e gustoso.


