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General information / Informazioni generali 
Ingredients / Ingredienti Fresh Tomatoes 100% Italian 

Pomodori Freschi 100% Italiani 

Raw material origin and other 
characteristics of the product / Origine delle 
materie prime e altre caratteristiche del 
prodotto 

Way to use / Destinazione e Modalità d’uso Only fresh tomato without additives or preservatives in a pratical and 
ergonomic packaging: a bag that you can quickly open with scissors that allows 
you to take the product directly with the spoon. Designed to ensure 
convenience in the kitchen and the quality signed Valgrì. Ideal for pizza. 
Solo pomodoro fresco in una confezione asettica che si apre con un solo colpo di 
forbice e che permette di prelevare il prodotto direttamente con il mestolo. 
Pensata per garantire praticità in cucina e la qualità firmata Valgrì. Ideale per 
pizza. 

Storing and conditions of use/Stoccaggio e 
condizioni d’uso 

The product is wrapped in a 5kg innovative packaging: an aseptic bag which is 
hygienically safe, practical, light, easy to empty and to dispose of. A bag that 
you can quickly open with scissors that allows you to take the product directly 
with the spoon. 
 
Confezionata in un contenitore da 5kg assolutamente innovative: una busta 
asettica igienicamente sicura, maneggevole, leggera, facile da svuotare e da 
smaltire. Una confezione che si apre con un solo colpo di forbice e che permette 
di prelevare il prodotto direttamente con il mestolo. 

OGM Product does not contain GMO and it has not been made by process  that use 
GMO.  
Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 
manipolazioni o processi che ne prevedano l’impiego. 

Allergens/Allergeni Product free from Allergens. 
Non sono presenti allergeni secondo l’alb list. 

Shelf life  24 months from the production date. 
24 mesi dalla data di produzione. 

Year of crop / Anno di raccolta 
2017 



Unità di misura / 
unit  

 Average value per 100 g of product 

Energy / Valore energetico 
Kcal 21 

kjoule 89 

Total Fat / Grassi  g 0,1 

of wich Saturated Fat / di cui Grassi Saturi  g 0 

Total carbohydrate / Carboidrati totali  g 
3,5 

of wich Sugars / di cui Zuccheri  g 
3,0 

Fibers / Fibre  g 1,1 

Protein / Proteine  g 1,5 

Salt / Sale g 0,13 

Parameter/Parametro Unit of measure / Unità di misura 

Product / Prodotto u.m 5000gx2 

Net Weight / Peso netto Ml/g 5000gx2 

Bostwick Cm/30’’ ≤8 

Ph - 4,25-4,5 

Brix % ≥6 

Moulds / Muffe (hmc) Howard % ≤44 

Microbiolofical Stability test / Test di stabilità 
microbiologica 

Stab 
Stability test/Test stabilità 

14days a 32° 

Aspect and 
vegetable matter: 
 
Aspetto e sostanze 
vegetali:  

Pulp of partyially peeled tomatoes, no  other foreign vegetable materials 
 
Polpa di pomodori parzialmente pelati, priva di altri materiali vegetali estranei 

Flavour: 
Sapore: 

Free, natural and characteristic 
Libero, naturale e caratteristico 

Colour: 
Colore: 

Typical red 
Rosso Caratteristico 

Texture: 
Struttura: 

Good 
Buona 

Nutritional information/Informazioni nutrizionali 

Organoleptic Aspects/Aspetti organolettici 

Chemical, Physical and Microbiological parameters  
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Sales Units/Outer packaging 
EAN Code  

  
Packing HS Code 

Net 
Weight 

gm 
 Code Available Brand 

8010384000826  
2 aseptic 

bags in box 
2002 1010 5000x2 VALC02 12 months 

Logistic  Information/Informazioni logistiche 
Product/Prodotto 5000gX2 

Gross weight (kg)/ Peso lordo (kg) 10,5 

Pieces x box/Pezzi per cartone 1 

N° of boxes for layer/N° di cartoni a file  16 

N° of layers per pallet/N° di file a Pallet 5 

 N°Total boxes per pallet/N° di scatole a pallet 80 

Dimension box HxLxP(cm)/Dimensione scatole 25,5X29X20,5 

Dimension unit HxLxP(cm)/Dimensione unità 25,5X29X20 

Pallet Dimension LxPxH(cm)/Dimensioni Pallet 120x80x15 

Weight empty pallet (kg)/Peso Pallet vuoti 31,20 

Weight box (kg)/Peso scatola 10 

Total weight boxes (kg)/Peso totale scatole 840 

Total weight pallet (kg)/Peso Totale Pallet 871,2 

height  total pallet (cm)/Altezza Pallet 135 
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