
Ricetta dello Chef:
MICHELE GRANUZZO

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
100g

FORMATI:

SOIA
NO OGM

passata di pomodoro (31%), semiconcentrato di 
pomodoro (24%), olio di semi di girasole, granulare di
SOIA (7,6%), cipolla (6%), SEDANO (6%), carota (6%),
vino rosso, rosmarino, sale, aglio, salvia, alloro,
succo di limone.

Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi.

RAGÙ 100% VEGETALE
580g℮190g℮

INGREDIENTI:

ENERGIA KJ 166
Kcal 688

GRASSI
di cui 
acidi grassi saturi

g

g

12,6

1,2

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

g
g

4,4
3,8

FIBRE g 1,5

PROTEINE g 7,8 

SALE g 1,2



190g℮

.

Codice EAN articolo: 8051732730156

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

€ 2,28
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TRASPORTO: da definirsi
PAGAMENTO: da definirsi
Validità offerta: 30 gg

190g℮

Lo chef Michele Granuzzo ci sorprende nuovamente

con la seconda rivisitazione della tradizionele

ricetta del ragù.

La soia 100% italiana e no OGM

cucinata come fatta il casa con il soffritto,

le spezie ed il pomodoro è un’esplosione

di gusto sorprendentemente leggera!


