
CONDIMENTO 
BIANCO

Azienda: TERRA D'ORO SRL
Nome prodotto: DONO DORATO
Capacità: 500ml
Confezione: bottiglia in vetro 
Origine: ITALIA
Scadenza prodotto: 24 mesi
Ingredienti: aceto di vino d'uve bianche, mosto concentrato
Allergeni: NO
Numero di pezzi per scatola: 6 pezzi
Numero di scatole per pallet: 56 SCATOLE
Dimensione pallet: 80x120x200
Peso pallet: 600 Kg

VALORE ENERGETICO: 772 Kjoule
                                           181 Kcal
Grassi 0.5g
Di cui saturi 0.0g
Carboidrati 41g
Di cui zuccheri 41g
Proteine 0.5g
Sale 0.02g

company name: TERRA D'ORO SRL
product name: DONO DORATO
capabilityà: 500ml
packaging: glass bottle
Origin: ITALY
Shelf life: 24 months
Ingredients: white grape wine vinegar, concentrated must
Allergens: no
Number of pieces per box: 6 pieces
Numer of boxes per pallet: 56 SCATOLE
Pallet size: 80x120x200
Pallet weight: 600 Kg

ENERGY VALUE: 772 Kjoule
                              181 Kcal
FATS 0.5g
of which saturated 0.0g
Carbohydrates 41g
of which sugars 41g
Protein 0.5g
Salt 0.02g

Il nostro condimento alimentare più venduto, Ottenuto dalla sapiente mescolanza di aceto di Vino e Mosto 
Concentrato bianco, non contiene nessun tipo di conservante o colorante. Esclusivamente da uve Italiane bianche è 
idoneo per l'utilizzo giornaliero.
Unico per suo colore e sapore. La sua freschezza lo rende adatto sia all'insalata che sul pesce e perfetto per le 
marinature. Spesso apprezzato anche al posto dell'Aceto Balsamico

Our best-selling food dressing, obtained from the skilful blend of wine vinegar and white concentrated must, does not 
contain any type of preservative or coloring. Made exclusively from white Italian grapes, it is suitable for daily use.
Unique for its color and flavor. Its freshness makes it suitable for both salads and fish and perfect for marinades. 
Often also appreciated in place of Balsamic Vinegar
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CONDIMENTO BIANCO

DONO DORATO
Bottiglia MORANDI BIANCA 500 ml 

www.donodorato.com

Modalita’ di conservazione: il prodotto, si conserva a temperatura ambiente tra i 6 e i 
30 °C in luogo asciutto. si consiglia di non sottoporre il prodotto a forti escursioni 
termiche, alla prolungata esposizione ai raggi solari e/o allo stivamento prolungato in 
celle frigorifere. nel caso di spedizioni marittime consigliamo l’uso del container con 
temperatura controllata

Method for storage. the storage temperature for this prodouct is between 6 and 
30 °C in a dry place. it’s advisablen’t to subject the product to strong 
temperature variations, prolonged exposure to sunlight and / or prolonged 
storage in cold rooms. in the case of sea shipments we recommend the use of 
the container with controller temperature.


	Pagina 1

