Denominazione
Filetti di tonno all’olio di oliva
Quantità nominale: 300g

Peso sgocciolato: 210g

Codice EAN: 8000614169065
Ingredienti:
Tonno Yellowfin (Thunnus albacares)
Olio di oliva 29%
Sale
Il tonno è un allergene.
Il prodotto non contiene altre sostanze classificate come allergeni
(D.Lgs. 114/2006).
Il prodotto non contiene ingredienti ottenuti da organismi
geneticamente modificati (OGM).
Origine della materia prima tonno:
Il tonno viene pescato nell’Oceano Indiano zone FAO n. 51, 57,
Oceano Pacifico zone FAO n. 71, 77, 81, 87 e Oceano Atlantico
zone FAO n. 34, 41, 47.
La zona FAO di provenienza del pesce è indicata sulla
confezione.
Termine minimo di conservazione:
5 anni dalla data di produzione
Modalità di conservazione:
Dopo l’apertura conservare in frigorifero a 2-4 °C coperto con olio
e consumare entro 2-3 giorni.
Stabilimento di produzione:
INTERTONNO Srl
Zona Industriale
89843 Maierato (VV) – ITALIA

IT 28 CE

Rigorosamente selezionati e stivati a mano, sono
prodotti dall’accurata e attenta lavorazione del
pesce intero della pregiata specie di tonno
Yellowfin, effettuata completamente in Italia nel
nostro stabilimento di Maierato secondo l’antica
tradizione e l’arte dei maestri tonnieri.
Sono caratterizzati dalla tenerezza e dal colore
rosa delle carni dal colore e da un sapore unico e
delicato. La cottura a vapore consente di
mantenere inalterate tutte le proprietà
nutrizionali del pesce. Per soddisfare i palati più
esigenti è possibile gustarli in olio d’oliva, in olio
extravergine d’oliva, proveniente anche da
agricoltura biologica e, per i più attenti alla forma
fisica, al naturale a basso contenuto di grassi.
Sono disponibili in vaso di vetro nei formati da
105g, 200g, 300g e 540g.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi riferiti a 100g di prodotto intero
(tonno e olio)
Energia

kJ 1610
kcal 389

Grassi
di cui acidi grassi saturi

g
g

36
5,8

Carboidrati
di cui zuccheri

g
g

0
0

Proteine

g

17

Sale

g

1,2

