
SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
200 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (97%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, 
destrosio, pepe, antiossidante: ascorbato di sodio, aglio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1623 kJ - 391 kcal, grassi 31 g, di cui acidi grassi saturi 13 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME RUSTICO
220 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1586 kJ - 382 kcal, grassi 30 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME STROLGHINO
180 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (97%), di cui coscia suina (50%), sale marino, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, spezie, vino, 
conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1503 kJ - 361 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 34 g, sale 3,4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



TARALLI OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA
350 g ℮

Denominazione di vendita: Prodotto da forno con olio evo 19% 

• INGREDIENTI 
Farina di GRANO tenero tipo "00" 61%, olio extra vergine d'oliva 19%, vino 
bianco 12%, acqua 6% sale 2%.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Contiene glutine e solfiti. Può contenere tracce di senape e soia.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 2117 kJ - 506 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 3,8 g, 
carboidrati 59 g, di cui zuccheri 1,2 g, fibre 1,6 g, proteine 9,7 g, sale 
2,4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

PRODUTTORE 

Delizie Italia S.r.l. 
Via Bettino Ricasoli, 2B 
70056 Molfetta (Bari)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



LA GIARDINIERA DI LUCIANA AGRODOLCE IN OLIO
295 g - Peso sgocciolato 170 g

Denominazione di vendita: Giardiniera di verdure in agrodolce 

• INGREDIENTI 
Ortaggi in proporzione variabile: Carote, finocchi, SEDANO, cavolfiori, 
peperoni rossi, peperoni gialli, cipolla bianca (contiene naturalmente 
SOLFITI), olio di semi di girasole, olio extra vergine d'oliva, aceto di 
vino bianco, acqua, sale marino integrale di Cervia, zucchero.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Contiene Sedano e Solfiti. Può contenere tracce di uova, senape e soia. 
Senza glutine.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 287 kJ - 69 kcal, grassi 2,6 g, di cui acidi grassi saturi 0,1 g, 
carboidrati 9,1 g, di cui zuccheri 7,6 g, proteine 1,1 g, sale 0,74 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti luminose e di 
calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (0-4°C) e consumare in 
tempi brevi.

PRODUTTORE 

Cinque Sensi Srl 
Via Pacinotti, 2 
36034 Malo (VI)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



TORTILLA BLUE CORN
125 g ℮

Denominazione di vendita: Snack di mais blu al sale marino 

• INGREDIENTI 
Mais blu (75,5%), olio di semi di girasole (23,5%), sale marino (1%).

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 2000 kJ - 475 kcal, grassi 23,5 g, di cui acidi grassi saturi 2,4 g, 
carboidrati 55,5 g, di cui zuccheri 0,5 g, fibre 7,3 g, proteine 6,8 g, sale 
1,0 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente.

PRODUTTORE 

BAR Italia S.r.l. 
Via delle Industrie, 9 
65013 Città Sant'Angelo (PE)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



NOCELLARA IN SALAMOIA
280 g - Peso sgocciolato 180 g

Denominazione di vendita: Olive verdi Nocellara con nocciolo in salamoia 

• INGREDIENTI 
Olive verdi Nocellara 65%, acqua, sale. Correttore di acidità: acido 
citrico, acido lattico, antiossidante: acido ascorbico.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 495 kJ - 118 kcal, grassi 12,6 g, di cui acidi grassi saturi 1,8 
g, carboidrati 1 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 1,2 g, sale 4,0 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

+10° / +20°

PRODUTTORE 

il Bottaccio S.r.l. 
di Luca Guglielmi 
Via dei Lecci 16, 
57025 Piombino (LI) 
Confezionato nello stabilimento di 
Via del Pino 1 
Piombino (LI)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA


