
 

SUGO DI POMODORO OLIVE E CAPPERI 
 

Denominazione commerciale Sugo di Pomodoro Olive e Capperi  

Denominazione legale 
Salsa a base di pomodori, preparata con l’aggiunta di olive e capperi e 
stabilizzata mediante trattamento termico 

Produttore 
FINAGRICOLA 
Viale Spagna - Zona Industriale, 84091 – Battipaglia (SA) 

Distributore 
I.D.AL. srl Italiana Distribuzione Alimenti 
Zona Industriale Pezzapiana, 82100, Benevento 

Origine materia prima Italia 

Ingredienti 
Pomodori (86%), olio extra vergine di oliva, olive verdi e nere (5%), cipolla, 
carota, capperi (0,8%), sale, aglio, origano 

Allergeni Nessuno, secondo il Reg. (UE) n. 1169/2011 

OGM Assenti, secondo i Regg. (CE) n. 1829-1830/2003 

Modalità di conservazione 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperto il contenitore, se non 
utilizzato completamente, conservare in frigo (+1°C / +4°C) per massimo 3 
giorni. 

Modalità di utilizzo 
Pronto da versare direttamente sulla pasta appena scolata. Per esaltare il 
profumo ed il sapore degli ingredienti, si consiglia di scaldarlo a fuoco lento e 
nel microonde, dopo aver aperto il vasetto 

TMC 36 mesi 

Peso netto 290g 

Peso netto sgocciolato - 

 
-Caratteristiche generali- 

Codice articolo IDA0586 

 
-Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto- 

Valore Energetico 
  

kJ 310 

kcal 75 

Grassi g 4,7 

di cui acidi grassi saturi g 0,8 

Carboidrati g 6,2 

di cui zuccheri g 5,9 

Proteine g 1,3 

Sale g 1,1 

Fibre g 1,0 

 
-Caratteristiche chimico-fisiche- 

pH <4,5 

Residuo ottico frullato a 20°C (%) ≥10 

Sale aggiunto (%) 1,1±0,2 

Test sterilità commerciale Stabile dopo incubazione a 35°C per 14 giorni 

 
-Caratteristiche organolettiche- 

Colore  Rosso tipico 

Odore Gradevole e caratteristico, tipico della ricettazione, privo 
di odori anomali 

Sapore  Gradevole e caratteristico del prodotto, privo di retrogusti 
anomali e fastidiosi 

Consistenza  Densa / cremosa 

 
-Informazioni logistiche- 

Contenitore Vaso  

Descrizione contenitore Vaso in vetro mod. T.O. 70 314ml 

Tipo di apertura (capsula) Capsula twist off 

Codifica lotto A getto di inchiostro – sul corpo 

Dimensioni contenitore (h x d) 90mm x 77mm 

Codifica TMC A getto di inchiostro – sul corpo 
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