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Nome Prodotto 
Product name 

POLPA FINE SGRONDATA 
CRUSHED TOMATOES 

 

Descrizione del 
prodotto  
 
 
Product description 

Polpa di pomodoro sano, raccolto al giusto grado 
di maturazione lavorato in conformità con le 
norme vigenti in materia, addizionata con salsina 
di pomodoro quale liquido di governo .  
Healthy crushed tomatoes perfectly ripe and kept 
in tomato sauce, worked in accordance with the 
regulations in force. 

Formato/Packing 5/1 

Cod. Art./Product code 03041 

Cod. EAN/EAN  code 
product 

8025797030414 

Cod. 
Doganale/Customs 
code 

20021090 

Peso netto/Net weight 4050g 

Peso 
sgocciolato/Drained 
weight 

 

Shelf life del prodotto  
Expiration in month 

36 mesi 
36 

Imballo primario: latta 
Primary pack: tin plate 

Imballo secondario: 
cartone 
Secondary packaging:  
carton 

Unità per cartone: 3 
 
 
Number envelope per each package: 3 

Cartoni per strato:  
 
 
Number carton per layer: 

Strati per pallet:  
Number layers per 
pallet: 

Cartoni per pallet:  
Number carton per pallet: 

Unità per pallet:  
Number cans per pallet: 

 

Ingredienti: pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330).  

Ingredients: tomatoes, tomato juice, acidity regulator: citric acid (E330). 

 

Caratteristiche organolettiche del prodotto /Sensorial characteristic of the product   

Colore/Colour: rosso vivo, esente da punti neri o di colore diverso da quello del pomodoro sano ed a 
giusta maturazione, da semi interni o frammentati, bucce o altro materiale./bright red, free blacks points 
of different color from that of healthy and just-ripe tomatoes, seeds indoors or fragmented, skins or 
other material. 

Odore/Smell : caratteristico del pomodoro sano e maturo esente da note sgradevoli/ characteristic of the 
healthy and ripe tomatoes free of unpleasant notes 

Sapore/Taste: caratteristico del pomodoro sano e maturo esente da note sgradevoli/ characteristic of the 
healthy and ripe tomatoes free of unpleasant notes 
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Consistenza/Texture: omogenea, densa, priva di sineresi/smooth, dense, free of syneresis 

Parametri chimici/Chemical parameters 

Descrizione parametric / Parameter description Valore /Value 

Residuo ottico % / % Brix = 7 +/- 0,5 

Acidità totale % / % Total acidity  Natural / natural 

Colore Gardner (BCR) a/b>2,0 

pH 4,2 +/-0,1 

Peso sgocciolato / Drained weight > 70% 

Semi % in peso sgocciolato /    Seeds% drained 

weight 
< 0,5% 

Bucce in cm (2) peso netto / Skins in cm (2) net 

weight 
< 1,5 

Parti guaste, verdi, gialle % sul peso netto / Faulty 

parts, green, yellow% on net weight 
Assenti / Absent 

Metalli pesanti ppm / ppm heavy metals < 100 

Pesticidi / Pesticides < limiti di legge  / < legal limits 

 

Analisi Microbiologica/Microbiological analysis 

Descrizione parametric / Parameter description Valore / Value 

Muffe secondo Horward per cento campi 
osservati /   Molds according to Horward 

percent observed fields 

< 40 

Microrganismi patogeni UFC/g /    Pathogenic 

microorganisms   cfu/g 
Assenti / Absent 

Microrganismi di alterazione UFC/g / 
Microorganisms of alteration cfu/g 

Assenti / Absent 

 

Valori Nutrizionali medi 100 g di prodotto / Average nutritional values pr 100g of product. 

Nutrizionale Unità di misura Valori 

Valore Energetico /Energy Value Kj / Kcal 384 / 93 

Grassi / Fat g 6,7 

di cui acidi grassi saturi / of which 

saturates 
g 0,74 

Carboidrati / Carbohydrates g 5,9 

di cui zuccheri / of which sugars g 4,78 

Fibre / Fibre g 1,1 

Proteine / Protein g 1,46 

Sale/ Salt g 1,46 

 

PRODOTTO  100% ITALIANO/100% ITALIAN PRODUCT 

 

Conservazione  

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto conservare in frigorifero e 
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consumare in breve tempo./Keep in a dry place away from heat sources. Once opened  keep refrigerated 
and consume in short time. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI/INFORMATION ABOUT ALLERGENS 
    

Allergeni/ Ingredienti 
Presenti nel prodotto in 
oggetto (se SI, pregasi 

specificare)  

In uso sulla stessa 
linea  

In uso presso lo 
stabilimento 
produttivo 

Arachidi e derivati:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

burro di arachidi, farina di arachidi, 
proteine di arachide, proteine di arachide 

idrolizzate, olio di arachidi, ...  

  X NO  X NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Frutta a guscio e derivati:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

mandorle, noci del Brasile, anacardi, 
nocciole, noci di macadamia, noci pecan, 
pinoli, pistacchi, noci comuni, olio di noci, 

... 

 X NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Latte e prodotti a base di latte, 
(compreso il lattosio):  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

burro, tutti i tipi di latte fresco e conservato, 
tutti i tipi di formaggio, caseine, lattosio, 
siero, latto-globuline, caseinati di sodio, 
ingredienti composti a base di latte (es. 

cioccolato, creme, budini, ecc), .. 

 X NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Uova e prodotti a base di uova:    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

meringhe, pasta all’uovo, maionese, 
albumina, lisozima,, lecitine, uova/bianco 

d’uovo in polvere, ingredienti composti (es. 
torte, biscotti, ecc), .. 

 X  NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Pesce e prodotti a base di 
pesce:  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

pesce (tutte le specie); conserve di pesce, 
gelatina di pesce, .. 

 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Crostacei e prodotti a base di 
crostacei:  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 
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Cereali e derivati:    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

grano, segale, orzo, avena, farro, prodotti 
derivati da cereali compreso: fibre, crusca, 

semi, semola, glutine, amidi/amidi 
modificati, estrusi, germe di grano, .. 

 X NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Soia e prodotti a base di soia:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

lecitine, proteine, olio di soia, .. 
 X NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo: 

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

incluso olio di sesamo 
 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Sedano e prodotti a base di 
sedano 

  SI                                                 
Specificare: ______________                                           

  SI   SI 

  
 X NO   X NO  X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Senape    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

  
 X  NO  X  NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

SO2 :    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI   SI 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/l espressi come SO2.  Tutti gli additivi 

compresi tra E220 ed E228 

 X NO  X NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Lupino e prodotti a base di 
lupino 

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
  X  NO   X  NO   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 
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  X  NO   X  NO   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

 

PRODOTTO IN ITALIA PER/PRODUCED IN ITALY FOR: VIANDER S.p.A. Loc. Bufaloro, 20 – Torgiano (PG). 

Cod. F. 367 
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