Confettura di Pomodori verdi

Cod Prodotto: C-CPOV
Ingredienti: pomodori verdi, zucchero
Additivi
Coloranti: nessuno
Conservanti: nessuno
Antiossidanti: nessuno
Correttori di acidità: nessuno
Addensanti: nessuno
Quantità di frutta per 100 g di prodotto: 95 g
Contenuto di zuccheri totali per 100 g di prodotto: 57 g
Abbinamenti e applicazioni Ideale con il burro sulle fette biscottate nella prima colazione. Sfizioso
l’accostamento ad un caciocavallo silano o ad un grana padano.
Molto raffinata se servita su di un taleggio o su una toma piemontese. Ottima con carni bianche, maiale e
selvaggina e per chi ama i salumi anche su un ciauscolo marchigiano.
Caratteristiche vaso: Ogni vaso è dotato di sigillo di garanzia ed etichetta a norma di legge.
Modalità di conservazione: Riporre il prodotto in luogo fresco e asciutto, conservare in frigorifero dopo
l’apertura per un massimo di 7 giorni.
Durata del prodotto: 24 mesi dalla data di produzione.

Eulab snc di Pecetti & C. - P.I. 00601350549
Via Pievaiola, 166/D - 06132 Perugia
Tel. +39 075 7926150 - Fax +39 075 7926151
www.confetturecoltiecotti.it info@confetturecoltiecotti.it

Pag 1

Caratteristiche organolettiche: gusto dolce, caratteristico del pomodoro acerbo, colore verde tenue, aspetto
traslucido, struttura granulosa e morbida allo stesso tempo, spalmabile.
Applicazioni: da impiegare nei prodotti dolciari e in accostamenti particolari a cibi importanti.

Caratteristiche chimico-fisiche:
per 100 g di prodotto
Frutta impiegata

95 grammi

Residuo ottico rifrattometrico (°Brix)
(contenuto totale di zuccheri)

57 +/- 3

pH

Caratteristiche microbiologiche:
Conta dei microrganismi a 30°C
Lieviti (aw> 0,95)
Muffe (aw> 0,95)
Batteri solfito riduttori in anaerobiosi

Informazioni nutrizionali:
per 100 g di prodotto
Valore Energetico KJ (Kcal)
Zuccheri g
Proteine g
Grassi g
Fibre g
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Condizioni di stoccaggio: Riporre in luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del sole e tenere
lontano da fonti di calore. Prelevare il prodotto con utensili puliti e asciutti.
Conservare in frigorifero dopo l’apertura per un massimo di 7 giorni.
Shelf life: 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni originali, sigillate e alle condizioni
indicate.
Tipo di confezioni e dimensioni:
vaso: tipo CEE standard formato 106 e 212 dotato di sigillo di garanzia ed etichetta a norma di legge.
vaso da 30 ml

vaso da 40 ml

peso netto
peso lordo
pezzi per cartone
dimensione cartone
peso lordo cartone

vaso da 106 ml
0,115 kg
0,205 kg
15
29x17x9 cm
3,265 kg

vaso da 212 ml
0,245 kg
0,400 kg
12
28x21x9,5 cm
5,000 kg

vaso da 314 ml

Modalità di trasporto: temperatura ambiente
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