
        SCHEDA TECNICA  

         Denominazione commerciale/Trading name 
 
Pomodori Semi-Dry/ Semi-Dry Cherry Tomatoes 
I pomodori semi-dry sono ricchi di antiossidanti, vitamine e sali minerali.  
I pomodorini freschi, dopo essere stati selezionati vengono sottoposti ad opportuni 
lavaggi. Successivamente vengono in parte essiccati ed immersi in una soluzione acquosa 
di aceto di vino bianco. Successivamente, si estraggono dalla soluzione si fanno 
sgocciolare e si condiscono con varie spezie. Si provvede all’invasamento con l’aggiunta 
di olio e infine sottoposti a pastorizzazione (trattamento termico).   
 
Ingredienti/ Ingredients 

Pomodori secchi, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, aglio, capperi, peperoncino piccante, prezzemolo, antiossidante E300, 
correttore di accidità E330/Dried tomatoes, sunfower seeds oil, wine vinegar, salt, garlic, capers, spicy pepper, parsley, antioxidant 
E300, acidity regulator E330             

Origine/ Origin:           
Italia 
 

Shelf life:           
36 mesi /36 months 

Allergeni/ Allergens: (Direttiva CE 68/07)    
Contiene Allergeni Alimentari definiti dalla direttiva 
2007/68/CE recepita della Legge 88/2009 E Reg 1169/2011: 
tonno, acido L-ascorbico, tracce di solfiti, ac. citrico./ 
Contains Food Allergens defined by Directive 2007/68 / EC 
implemented by Law 88/2009 and Reg 1169/2011: tuna, L-
ascorbic acid, traces of sulphites, ac. citric. 

OGM:  
(Regolamento CE N.1829/2003/CE Regolamento CE 
N.1830/2003/CE)                                                            X NO  □ SI 

Caratteristiche Chimico-fisiche/   
Chemical-physical characteristics: 
pH: 3.90-4.20 

Modalità di confezionamento/ Packaging 
methods: 
Il prodotto è confezionato in vasi di vetro con capsula apribile. 
The product is packaged in glass jars with openable caps. 
                                    Caratteristiche organolettiche/ 

Organoleptic characteristics: 
Aspetto: Raggrinzito/ Shriveled 
Colore: Rosso/Red 
Sapore: Tipico/ Typical 
Consistenza: Soda e compatta/ Firm and compact 

Modalità di conservazione/ Method of 

conservation:     
Conservare a temperature ambiente. Dopo l’apertura conservare 
in frigo e consumare entro 3-4 giorni. 
Preserve for temperate climate.Consume within 3 - 4 days 

 

 

 Dichiarazione nutrizionale 
 (Valori medi per 100g di prodotto) 

Valore 
Energetico 

Grassi 

di cui 
acidi 
grassi 
saturi 

Carboidrati 
di cui 

zuccheri 
Fibra Proteine Sale 

445 kJ / 
107 kcal 

8 g 2 g 5  g 4 g 2 g 2 g  4 g 

Caratteristiche microbiologiche/ 
Microbiological characteristics 

Carica batterica mesofita e termofila/ 
Total bacterial count 

Muffe e lieviti / Mould and yeast Coliformi 

<100 ufc/g <500  ufc/g 
<10 ufc/g 

 
 

Informazioni Logistiche: 
Capacità/Capacity: 580 ml Peso Netto/Net weight: 550 g 

Capacità/Capacity: 3100 ml Peso Netto/Net weight: 2900 g 
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