
®

Pesto di Basilico Senza Aglio
Ingredienti: basilico fresco 44%, olio di semi di girasole, mix di formaggi duri (grana padano) (latte, sale, caglio, lisozima da 
uovo) 3%, anacardi, fecola di patate, zucchero, sale, siero di latte in polvere, olio extravergine di oliva, pinoli 0,5%, aromi, 
antiossidante: acido ascorbico, correttore di acidità: acido lattico.
Contenuto netto: 190 g

Basil Pesto Without Garlic
Ingredients: fresh basil 44%, sunflower oil, mix of hard cheeses (grana padano) (milk, salt, rennet, lysozyme from egg) 3%, 
cashews, potato starch, sugar, salt, whey powder (milk), extra virgin olive oil, pine nuts 0,5%, flavourings, antioxidant: ascorbic 
acid, acidity regulator: lactic acid.
Net content: 190 g

Proteine/Proteins

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Energia/Energy 1495 kJ / 363 kcal

3,2 g

Sale/Salt 2,2 g

VALORI MEDI PER 100 GRAMMI DI PRODOTTO

NUTRITIONAL INFORMATION
AVERAGE QUANTITY PER 100 G

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,8 g
Grassi/Fat 37,0 g

di cui zuccheri/of which sugars 2,6 g
Carboidrati/Carbohydrate 3,3 g

Descrizione prodotto: condimento a base di basilico senza 
aglio.
Product information: condiment made from basil without 
garlic.

Shelf-life: 36 mesi
Shelf life: 36 months

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed 
asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro 3 giorni.
Starage information: storage in a cool, dry place. Once 
openend, keep refrigerated and consume within 3 days.

Caratteristiche imballo primario: vaso in vetro da 190 g
Characteristics of primary packaging: glass jar of 190 g

Pestati e Condimenti

SCHEDA LOGISTICA
LOGISTIC INFORMATION

Tipo di confezione:
Packaging information: 
Vasi per confezione:
Jars per box: 
Confezioni per strato:
Boxes for layer: 
Strati per pallet:
Layers per pallet:
Confezioni per pallet:
Boxes per pallet:
Vasi per pallet:
Jars per pallet:
Tipo di pallet:
Pallet type: Europallet
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