
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO FINITO
POMODORI SECCHI della “Pénne”*

in olio extravergine d'oliva GRISETA
PRODOTTO SENZA GLUTINE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE
vasi di vetro sterili da Gr.300 con capsule twist-off
BOX da 6 o 12 Vasetti

INGREDIENTI

STRUTTURA consistenza solida con presenza di parti molli

Ph 3.6
Attività dell'acqua (aw) 0,85

Temperatura 20°C

PRODOTTO PASTORIZZATO

Coliformi totali < 10

Escherichia coli β-glucuronidasi positivo < 10

Stafilococchi coagulasi positivo < 10

Salmonella spp Assente

Listeria monocytogenes Assente
VALORE ENERGETICO:  kjoule

kcal

666
160

GRASSI

di cui acidi grassi saturi

6,7g

1,43g

CARBOIDRATI

di cui zuccheri

16,5g

16,5g

FIBRA 7,9g

PROTEINE 4,4g

SALE 2g

ACQUA 64,5g

MODALITA' DI CONSERVAZIONE:

TEMPO DI VITA COMMERCIALE

ISTRUZIONI PER L'USO

DISPONIBILITA' Tutto l’anno secondo disponibilità e/o scorta aziendale.
CATEGORIE A RISCHIO ALLERGENI Non sono presenti categorie a rischio.
CONTROINDICAZIONI Usare con cautela nei diabetici.

Ottimo ingrediente per molte ricette, dalle più semplici fino ad arrivare 
alle più elaborate e fantasiose. Perfetti come antipasto, su una 
bruschetta di pane caldo oppure come condimento per gustose insalate 
di verdure.

*Coltivati nella zona denominata la Pènne, sulla costa di Mola di Bari, a 
pochi metri dal mare dove, grazie alla presenza di un terreno limo 
sabbioso dissetato da vene superficiali di acqua dolce con intrusioni di 
acqua marina,  il pomodoro cresce bello, sano e saporito.

Vengono coltivati nella nostra azienda agricola, raccolti ed esiccati 
rigorosamento al sole in modo totalmente artigianale e successivamente 
conservati nel nostro olio extravergine di oliva, seguendo una metodica 
antichissima, aromatizzandoli con menta e aglio.  

Pomodori secchi 67%, olio extravergine d'oliva pugliese, aceto di 
vino bianco, erbe aromatiche in proporzione variabile (origine 
Puglia-Italia), sale 2%. Correttore di acidità: acido citrico (E330). 

CARATTERISTICHE

CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI 

MICROBIOLOGICI

INFORMAZIONI

NUTRIZIONALI

(valori medi per 100g. di prodotto)

Lo shelf life di 2 anni e mezzo si riferisce al prodotto tenuto in 

perfette condizioni di conservazione, cioè in luogo asciutto, 

temperatura non superiore ai 20°C, confezione ermeticamente 

chiusa, sottovuoto e al riparo dalla luce. Il barattolo aperto deve 

essere conservato in frigorifero a temperatura di 4°C e consumato 

entro 5 giorni.




