
Pomodori di tipo lungo scottati, pelati, selezionati e conservati in succo di pomodoro. Confezionati in scatola di 
banda stagnata, pastorizzata e raffreddata. appena aperti, sprigionano tutto il profumo dei pomodori freschi. 
Sono indicati per tutti quei piatti in cui non si vuole che il frutto si disfi troppo. Possono anche essere schiacciati per 
facilitare la pizza o essere usati nelle preparazioni che prevedono un condimento denso e corposo.

Long type tomatoes blanched, peeled, selected and preserved in tomato juice. Packaged in tinplate box, pasteurized 
and cooled. as soon as they are opened, they release all the scent of fresh tomatoes.
They are suitable for all those dishes where you don't want the fruit to fall apart too much. They can also be crushed 
to make pizza easier or used in preparations that include a thick and full-bodied topping.
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Azienda: TERRA D'ORO SRL
Nome prodotto: DONO DORATO
Capacità: 2500g
Confezione: scatola in banda stagnata 
Origine: ITALIA
Scadenza prodotto: 36 mesi
Ingredienti: POMODORO FRESCO
Allergeni: NO
Numero di pezzi per scatola: 6 pezzi
Numero di scatole per pallet: 55 SCATOLE
Dimensione pallet: 80x120x200
Peso pallet: 850Kg

VALORE ENERGETICO: 21 Kjoule
                                           19 Kcal
Grassi 0.10g
Di cui saturi 0.0g
Carboidrati 3.00g
Di cui zuccheri 3.00g
Fibre 0.90g
Proteine 1.10g
Sale 0.10g

company name: TERRA D'ORO SRL
product name: DONO DORATO
capabilityà: 2500g
packaging: tinplate box
Origin: ITALY
Shelf life: 36 months
Ingredients: frash tomato
Allergens: no
Number of pieces per box: 6 pieces
Numer of boxes per pallet: 55 SCATOLE
Pallet size: 80x120x200
Pallet weight: 850Kg

ENERGY VALUE: 21 Kjoule
                               21 Kcal
FATS 0.10g
of which saturated 0.0g
Carbohydrates 3.00g
of which sugars 3.00g
Fibers 0.90g
Protein 1.10g
Salt 0.10g

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.
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