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La particolarità di tale linea è la garanzia delle 100% MADE IN ITALY delle nostre materie prime

Olio extra vergine
www.dilillofood.com

Salamoia

Agrodolce

Tradizione Italiana
taste of italy

La Dilillo Food è una azienda basata sulla tradizione di ricette tramandate
da anni. Essa deriva infatti da un’azienda già affermata: I SAPORI DI UNA
VOLTA, a cui le vecchie ricette hanno garantito un gusto del tutto nuovo ai
nostri alimenti.
La particolarità di tale linea è la garanzia delle 100% MADE IN ITALY delle
nostre materie prime, esaltate dal gusto dell’olio EXTRA VERGINE D’OLIVA e
dagli aromi decisi tipici del Meridione.
Essendo la nostra azienda collocata nel bel mezzo del Tavoliere abbiamo la
fortuna di poterci identificare come filiera corta. I nostri prodotti infatti, non
effettuano lunghi viaggi prima di essere trasformati e invasati.
Questo rapporto diretto con la campagna ci permette di racchiudere nei nostri
vasi la freschezza, i colori, gli odori e i sapori delle nostre tradizioni, che
vengono mantenute anche durante le fasi della lavorazione che segue infatti i
metodi di conserva degli anni ’50, la nostra azienda vanta personale altamente
specializzato nella lavorazione manuale del prodotto.
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OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA
Entur, ute explit esti sit re sit officidebit in prorum eosantiae eraero
eicipsus andignam nisitatae. Nequame niminiam eos aut laccupicae ipide simpore ipienisque lat.
Entem. Et volupicte excestrum, verum asit alitem escient exerest
del il il est aut lacestis por apis pro es non prero dit et eum quis
nimilis apelibus con natis ullacipic tem qui sim volessitia culparchil
impercipis sentibusae nullab in culpa quatiscius.

In olio extra vegine di oliva

ASPARAGI

in olio extra vergine di oliva
Dato il loro alto contenuto di potassio, gli asparagi rappresentano un alimento
molto utile al cuore e ai muscoli in generale; degno di considerazione il
loro effetto diuretico a causa del rapporto potassio/azoto molto elevato e
dell’asparagina, che oltretutto è responsabile del forte odore penetrante. Gli
asparagi sono inoltre ipocalorici e apportano una quantità equilibrata di
vitamine e sali minerali all’organismo che sono pressochè indispensabili per il
buon funzionamento del sistema nervoso e del cuore.

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Ingredienti
Asparagi, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
italia
Ciclo produttivo
Gli asparagi freschi perfettamente integri sono lavati e
selezionati. Sono poi immersi in una soluzione acquosa
contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido
L-ascorbico. Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare
e poi s’invasano con prezzemolo ed aggiunta di olio extra
vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione termica e
confezionamento.
Ricetta
Ur? Enecupt atiberum quae nus reprorendit, officim
aiorepreic toriam quiatur simporio. Nam, sin postota dollant,
consento doloritatem dolores simagni hillantia dollestibus
et voluptaeptas venduci omnihil ilibusa vellica tectotat qui
ditasped qui quiatur rereic to te simpore prerunt ute nonet
omnis que cor rem. Nam re volorecum aut as sequae volupti
bearuptatur anditecae ped que perorae vendention
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In olio extra vegine di oliva

“ CARCIOFI

grigiliati in olio extra vergine di oliva

formati : 212 ml, 370ml

Rustici in olio extra vergine di oliva

Il segreto delle sue virtù risiede nella cinarina, la sostanza aromatica che gli
conferisce il caratteristico sapore amaro e molte delle sue proprietà benefiche e
terapeutiche. Il carciofo è ricco di potassio e sali di ferro, mentre ha una scarso
contenuto a livello di vitamine. Troviamo poi alcuni zuccheri consentiti ai
diabetici, come mannite e inulina e altri minerali come rame, zinco, sodio,
fosforo e manganese.

L’organo che trae maggior beneficio dalle proprietà del carciofo è il fegato; la
cinarina, i cui benefici vengono disattivati dalla cottura (per questo motivo è
meglio consumare il carciofo crudo), favorisce la diuresi e la secrezione biliare.
Secondo recenti ricerche scientifiche è stato dimostrato che mangiare carciofi
contribuisce al benessere del nostro organismo e soprattutto a prevenire diverse malattie. Il carciofo ha proprietà digestive e diuretiche e, grazie alla presenza di inulina permette di abbassare i livelli di colesterolo.

Ingredienti

inoltre, nel cuore del carciofo è presente un acido clorogenico, antiossidante,
che è in grado di prevenire malattie arteriosclerotiche e cardiovascolari. Le
sostanze con proprietà antiossidanti contenute nel carciofo hanno una potenziale attività antitumorale che è tutt’ ora oggetto di ricerche onde poterne
confermare la veridicità.

Carciofi, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Carciofi: Italia, Prezzemolo: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
I carciofi freschi perfettamente integri sono selezionati,
defogliati e torniti. Sono poi lessati in una soluzione acquosa
contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido
L-ascorbico.Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare per
poi essere grigliati. Dopo condimento con prezzemolo fresco
sono invasati con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue
il processo di stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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“CARCIOFI

247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr
1.37 gr

formati ml : 212, 370, 580.

Ingredienti
Carciofi, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Carciofi: Italia, Prezzemolo: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
I carciofi freschi perfettamente integri sono selezionati,
defogliati e torniti. Sono poi lessati in una soluzione acquosa
contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido
L-ascorbico. Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare per
poi essere grigliati. Dopo condimento con prezzemolo fresco
sono invasati con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue
il processo di stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr
1.37 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CARDONCELLI
In olio extra vergine di oliva

Formati ml : 212, 370, 580

I funghi vengono molto utilizzati nelle diete ipocaloriche perché non contengono grassi e offrono un apporto energetico basso pari a circa 20 calorie per 100
gr. Contengono proteine e vitamine e molti Sali minerali e il 99% è formato
da acqua. Nei funghi si ritrova la presenza di fosforo, importante per le ossa,
rame, selenio, potassio che aiuta a regolare il ritmo cardiaco.

Ingredienti
Cardoncelli (Pleurotus Eryngii), olio extra vergine d’oliva,
prezzemolo, sale. Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:
E330. Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Cardoncelli: Italia, Prezzemolo: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
I Cardoncelli freschi sono selezionati e lavati, poi lessati ed
acidificati in una soluzione acquosa contenente aceto di vino
bianco, sale, acido citrico e acido ascorbico. Estratti dalla
soluzione si lasciano asciugare, si tagliano e s’invasano con
aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue il processo di
stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr
1.37 gr

“CILIEGINO

semi secco in olio extra vergine di oliva
I pomodori secchi non sono solo un prodotto tipico della cucina mediterranea,
non sono un vero piacere dei sensi: gustosi, saporiti danno quel tocco in più ai
piatti di mare e di terra. Quali sono le loro proprietà? I pomodori sono ricchi
di vitamina C e di licopene, due antiossidanti importanti per la pelle e per la
salute del corpo in generale.

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Considerate che a una carenza di licopene si associa l’osteoporosi. Sono quindi estremamente indicati in menopausa alle donne. Tra gli altri benefici, c’è
capacità di abbassare i livelli dicolesterolo. Ovviamente, da soli possono far
poco, ma inseriti in una dieta sana e a uno stile di vita attiva, possono dare il
loro importante contributo. Inoltre, hanno proprietà diuretiche, altro fattore
importante per le donne che soffrono di ristagno di liquidi

Ingredienti
Ciliegino, olio extra vergine d’oliva, basilico, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Ciliegino: Italia, Basilico: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
I ciliegini semi secchi sono immersi in una soluzione acquosa
contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido
L-ascorbico. Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare per
poi essere invasati con basilico e basilico fresco. Segue il
processo di stabilizzazione termica e confezionamento.

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr
1.37 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CIME DI RAPE
in olio extra vergine

La rapa ha proprietà depurative, diuretiche, emollienti, rinfrescanti,
espettoranti e rivitalizzanti; il suo consumo è consigliato in presenza di stati
di stanchezza, tosse, bronchite ed in caso di problemi legati ai reni come cistiti,
calcoli ed insufficienza renale.

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Un decotto ottenuto con la cottura della rapa nel latte, nella proporzione di
150 gr. per un litro di latte, ha proprietà espettoranti ed apporta benefici in
caso di mal di gola.
Il consumo di rapa è altresì indicato in casi di gotta ed obesità.
Le cime di rapa contengono acido folico, tiamina, riboflavina, luteina,
xanthina, acido pantotecnico; nelle foglie sono presenti anche minerali come
calcio, ferro, manganese, rame e potassio, quest’ultimo presente in buona
quantità.

“FINOCCHI

in olio extra vergine di oliva
Il finocchio ha principalmente proprietà digestive e sono dimostrati i suoi benefici all’organismo umano in caso di gonfiori addominali.
L’assunzione di finocchio ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas
intestinali e si rivela quindi utile in caso di aerofagia e meteorismo; infatti il
finocchio contiene al suo interno una sostanza aromatica chiamata anetolo
che funziona da calmante in caso di contrazioni addominali.

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Ingredienti
Ciliegino, olio extra vergine d’oliva, basilico, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto

Ingredienti

Ciliegino: Italia, Basilico: Italia, Olio: Italia

Cime di rape, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, peperoncino, sale. Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:
E330. Può contenere tracce di SOLFITI

Ciclo produttivo

Origine del prodotto
Melanzane: Italia, Prezzemolo: Italia, Olio: Italia,
Peperoncino: Italia

I ciliegini semi secchi sono immersi in una soluzione acquosa
contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido
L-ascorbico. Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare per
poi essere invasati con basilico e basilico fresco. Segue il
processo di stabilizzazione termica e confezionamento.

Ciclo produttivo
Le cime di rape fresche perfettamente integre sono
selezionate e immerse in una soluzione acquosa contenente
aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico.
Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare, si tagliano e
poi s’invasano con prezzemolo e peperoncino, ed olio extra
vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione termica e
confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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159 KJ/ 38 KCAL
1.25 gr
0.40
3.76 gr
0.52 gr
2.22 gr
0.5 gr
1.30 gr

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr
1.37 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CIPOLLE
BORRETANE

In olio extra vergine di oliva

formati ml : 212, 370, 580.

Appartiene alla famiglia delle Liliacee, viene coltivata in ogni parte del mondo
e rappresenta uno degli aromi più utilizzati nelle cucine di tutto il mondo. La
cipolla è un prodotto dell’orto molto antico, utile in cucina e ricca di proprietà
terapeutiche. È una pianta erbacea che cresce ogni due anni, ma generalmente
viene coltivata e in questo caso, produce i suoi bulbi annualmente. La cipolla
ha un gusto particolare che regala alle pietanze un sapore gradevole e spesso
viene utilizzata come “base” per la preparazione di minestre, risotti, carni e
gustosissimi sughi.

a fette in olio extra vergine di olive
Grazie al suo alto contenuto di acqua, la melanzana è considerata innanzitutto depurativa dell’organismo, ed è quindi consigliata nei casi di gotta, arteriosclerosi e problemi di infiammazione alle vie urinarie; la buona presenza
di potassio e di altri minerali le conferisce poi proprietà rimineralizzanti e
ricostituenti.

Ingredienti

Cipolle, olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI

Melanzane, olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, peperoncino, sale. Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI

Origine del prodotto

Origine del prodotto

Zucchine: Italia, Olio: Italia

Melanzane: Italia, Prezzemolo: Italia, Olio: Italia,
Peperoncino: Italia

Ciclo produttivo

Ciclo produttivo

Le cipolle fresche perfettamente integre sono lavate,
selezionate e lessate in una soluzione acquosa contenente
aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico.
Estratte dalla soluzione si lasciano asciugare e poi s’invasano
con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue il processo
di stabilizzazione termica e confezionamento.

Le melanzane fresche perfettamente integre sono selezionate
e immerse in una soluzione acquosa contenente aceto di
vino bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico. Estratti
dalla soluzione si lasciano asciugare e poi s’invasano con
prezzemolo e peperoncino ed olio extra vergine d’oliva. Segue
il processo di stabilizzazione termica e confezionamento.

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali
159 KJ/ 38 KCAL
1.25 gr
0.40
3.76 gr
0.52 gr
2.22 gr
0.5 gr
1.30 gr

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Le melanzane contengono inoltre alcune sostanze amare, presenti anche nelle foglie dei carciofi, che contribuiscono a stimolare la produzione di bile ed
anche ad abbassare il tasso di colesterolo “cattivo” nel sangue. Essendo un
ortaggio molto povero di calorie e ricco di fibre, la melanzana è spesso inserita
nelle diete dimagranti.

Ingredienti

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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“MELANZANE

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

159 KJ/ 38 KCAL
1.25 gr
0.40 gr
3.76 gr
0.52 gr
2.22 gr
0.5 gr
1.30 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ OLIVE BELLE
DI CERGINOLA

naturale in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Molto importante è l’aspetto che le olive hanno un basso indice glicemico: 15.
Questo indice glicemico basso lo troviamo anche nei cavoli, broccoli, cipolle,
porri, funghi, ecc. L’indice glicemico basso vuol dire che l’energia intrappolata
all’interno dell’alimento è liberata lentamente e ciò non scatena i pericolosissimi (per la linea e per la salute) picchi di insulina.

Ingredienti
Olive naturali, olio extra vergine d’oliva, peperoncino, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Olive: Italia, Olio: Italia, Peperoncino: Italia

Ciclo produttivo
Le olive semilavorate sono opportunamente dissalate ed
immersi in una soluzione acquosa contenente sale, acido
citrico e acido L-ascorbico. Estratte dalla soluzione si lasciano
asciugare e poi s’invasano con aggiunta di peperoncino e
olio extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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167 KJ/ 40 KCAL
1.38 gr
0.24 gr
3.71 gr
1.59 gr
2.42 gr
0.41 gr
1.17 gr

“OLIVE

naturale in olio extra vergine di oliva
Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Ingredienti
Olive naturali, olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Olive: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
Le olive semilavorate sono opportunamente dissalate ed
immersi in una soluzione acquosa contenente sale, acido
citrico e acido L-ascorbico. Estratte dalla soluzione si
lasciano asciugare e poi s’invasano con aggiunta di olio
extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

167 KJ/ 40 KCAL
1.38 gr
0.24 gr
3.71 gr
1.59 gr
2.42 gr
0.41 gr
1.77 gr

19

In olio extra vegine di oliva

“ PEPERONCINI
FARCITI
con formaggio
in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Da non molto tempo, oltre che per motivi gastronomici, c’è un motivo in più
per consumarlo; alcuni ricercatori giapponesi ed americani hanno scoperto
che il peperoncino rosso potrebbe avere un ruolo importante nella prevenzione
del tumore alla prostata. Da esperimenti condotti su cavie da laboratorio è
emerso che i topi che assumevano capsaicina (principio attivo del peperoncino), sviluppavano masse tumorali ridotte dell’80% circa rispetto ai topi che
non ne mangiavano.

“ PEPERONCINI
FARCITI
con tonno e capperi
in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

L’uso regolare di peperoncino rosso, grazie alle sue proprietà antiossidanti,
sembra inibire lo sviluppo di manifestazioni cancerose a livello di stomaco.
Naturalmente il tutto deve ancora essere confermato da ulteriori studi e verifiche sull’uomo per poter affermare con certezza quanto sopra.
Particolarmente interessante l’effetto di regolarizzazione della circolazione
sanguigna che il peperoncino rosso svolge nel corpo umano unito ad un effetto
benefico in caso di infiammazioni.

Ingredienti
Peperoncini tondi, olio di semi di girasole, olio extra vergine
d’oliva, FORMAGGIO (proteine del latte, grassi vegetali,
sale, caglio, coltura microbica) (5%). Antiossidanti: E300,
Correttore di acidità: E330. Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto

Peperoncini tondi, olio di semi di girasole, olio extra vergine
d’oliva, TONNO (5%), capperi (1%), sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI

Peperoncini tondi: Italia; Formaggio: Grecia; Olio: Italia

Origine del prodotto

Ciclo produttivo

Peperoncini tondi: Italia; Tonno: Ecuador;
Capperi: Turchia

I peperoncini semilavorati perfettamente integri sono
selezionati ed opportunamente dissalati. Sono immersi in
una soluzione acquosa contenente aceto di vino bianco, sale,
acido citrico e acido L-ascorbico. Estratti dalla soluzione
si lasciano sgrondare e poi si riempiono manualmente con
formaggio.Si procede all’invasamento con aggiunta di olio di
semi di girasole e olio extra vergine d’oliva. Segue il processo
di stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

20

Ingredienti

167 KJ/ 40 KCAL
1.38 gr
0.24 gr
3.71 gr
1.59 gr
2.42 gr
0.41 gr
1.17 gr

Ciclo produttivo
I peperoncini semilavorati perfettamente integri sono
selezionati ed opportunamente dissalati. Sono immersi in
una soluzione acquosa contenente aceto di vino bianco, sale,
acido citrico e acido L-ascorbico. Estratti dalla soluzione
si lasciano sgrondare e poi si riempiono manualmente con
tonno e capperi. Si procede all’invasamento con aggiunta di
olio di semi di girasole e olio extra vergine d’oliva. Segue il
processo di stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

394 KJ; Kcal 94
6.41 gr
0.51 gr
4.39 gr
1.54 gr
3.68 gr
0.53 gr
1.80 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ ZUCCA

in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

La zucca è un alimento a basso contenuto di calorie. Come tutti gli ortaggi di
colore arancione è ricca di caroteni, sostanze che l’organismo utilizza per la
produzione di vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Contiene, inoltre, molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio,
sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. Contiene, inoltre, una buona quota di
aminoacidi e una discreta quantità di fibre.
Alla zucca vengono riconosciute proprietà diuretiche e calmanti. La polpa può
essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle.

Ingredienti
Zucca, capperi, olive nere denocciolate, olio extra vergine
d’oliva, prezzemolo, cipolla, sale. Antiossidanti: E300,
Correttore di acidità:E330. Può contenere tracce di SOLFITI.
Origine del prodotto
Zucca, olio, capperi, prezzemolo, cipolla, olive: Italia

Ciclo produttivo
Le zucche fresche sono selezionate, lavate e tagliate. Sono
poi immerse in una soluzione acquosa contenente aceto di
vino bianco, sale, acido citrico e acido lattico. Estratte dalla
soluzione si lasciano asciugare e poi s’invasano con aggiunta
di olio extra vergine d’oliva, prezzemolo, capperi, cipolla e
olive nere denocciolate. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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105 KJ/ 25 KCAL
0.44 gr
0.09 gr
3.99 gr
2.74 gr
1.15 gr
0.43 gr
0.31gr

“ZUCCHINE

a rondelle con olio extra vergine di oliva
Le zucchine sono composte per il 92% da acqua, dal 3,3% da carboidrati, dal
2,7% da proteine e per la restante percentuale da ceneri, fibre alimentari e
grassi; i minerali presenti sono costituiti da potassio, presente in grande quantità, fosforo, sodio,magnesio, calcio, ferro, zinco, rame e manganese.

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Sul fronte delle vitamine troviamo la vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B5,
B6 e la vitamina C.
Questi invece gli aminoacidi: acido glutammico ed aspartico, arginina, alanina, cistina, glicina, fenilananina, isoleucina, leucina, lisina, valina, triptofano, prolina, metionina, serina, tirosina e treonina.

Ingredienti
Zucchine, olio extra vergine d’oliva, menta, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità: E330.
Può contenere tracce di SOLFITI
Origine del prodotto
Zucchine: Italia, Menta: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
Le zucchine fresche perfettamente integre sono lavate,
selezionate e tagliate. Sono poi immerse in una soluzione
acquosa contenente aceto di vino bianco, sale, acido citrico
e acido L-ascorbico. Estratte dalla soluzione si lasciano
asciugare e poi s’invasano con menta ed aggiunta di olio
extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

159 KJ/ 38 KCAL
1.25 gr
0.40 gr
3.76 gr
0.52 gr
2.22 gr
0.5 gr
1.30 gr
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AGRODOLCE
Entur, ute explit esti sit re sit officidebit in prorum eosantiae eraero
eicipsus andignam nisitatae. Nequame niminiam eos aut laccupicae ipide simpore ipienisque lat.
Entem. Et volupicte excestrum, verum asit alitem escient exerest
del il il est aut lacestis por apis pro es non prero dit et eum quis
nimilis apelibus con natis ullacipic tem qui sim volessitia culparchil
impercipis sentibusae nullab in culpa quatiscius.

Agrodolce

“ CIPOLLE
BORRETANE

“

in agrodolce

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ingredienti
Cipolle, acqua, zucchero(4%).
Correttore di acidità:E330, E270.
Origine del prodotto
Cipolle: Italia

Ciclo produttivo
Le cipolle fresche sono selezionate, lavate e lessate in
soluzione acquosa di ac. Citrico e ac. Lattico. Estratte
dall’acqua si lasciano sgrondare, si grigliano e poi si procede
all’invasamento con acqua e zucchero. Segue il processo di
stabilizzazione termica e confezionamento.

Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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536KJ/ 128 KCAL
12.78 gr
1.72 gr
1.14 gr
0.71 gr
1.06 gr
1.17 gr
2.15 gr
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CREME
Entur, ute explit esti sit re sit officidebit in prorum eosantiae eraero
eicipsus andignam nisitatae. Nequame niminiam eos aut laccupicae ipide simpore ipienisque lat.
Entem. Et volupicte excestrum, verum asit alitem escient exerest
del il il est aut lacestis por apis pro es non prero dit et eum quis
nimilis apelibus con natis ullacipic tem qui sim volessitia culparchil
impercipis sentibusae nullab in culpa quatiscius.

In olio extra vegine di oliva

“ CREMA
DI CARCIOFI

in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

in olio extra vergine di oliva

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ingredienti

Ingredienti

Carciofo, olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E330.
Può contenere tracce di SOLFITI.

Cime di rape, olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E270.
Può contenere tracce di SOLFITI.

Origine del prodotto

Origine del prodotto

Carciofi: Italia, Olio: Italia

Cime di rape: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo

Ciclo produttivo

I carciofi semilavorati sono selezionati ed opportunamente
dissalati. Sono immersi in una soluzione acquosa contenente
aceto di vino bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico.
Estratti dalla soluzione si lasciano sgrondare e poi si
sminuzzano. Si procede all’invasamento con aggiunta di olio
extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.

Le cime di rape fresche sono selezionate e lavate, poi lessate
in una soluzione acquosa contenente aceto di vino bianco,
sale, acido citrico e acido lattico. Estratte dalla soluzione si
lasciano asciugare e poi s’invasano con aggiunta di olio extra
vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione termica e
confezionamento.Segue il processo di stabilizzazione termica
e confezionamento.

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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“ CREMA
DI CIMA DI RAPE

247 KJ/ 59 KCAL
4.31 gr
0.60 gr
3.29 gr
1.37 gr
0.75 gr
1.12 gr
0.44 gr

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

formati : 120 ml, 220 ml. 330

251 KJ/ 60 KCAL
3.36 gr
0.28 gr
3.85 gr
2.43 gr
3.03 gr
2.31 gr
0.41 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CREMA
DI CARDONCELLI
in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

in olio extra vergine di oliva

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ingredienti

Ingredienti

Cardoncelli (Pleurotus eryngii), olio extra vergine d’oliva,
sale. Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E330.
Può contenere tracce di SOLFITI.

Zucca, olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E330.
Può contenere tracce di SOLFITI.

Origine del prodotto

Origine del prodotto

Cardoncelli: Italia, Olio: Italia

Zuccai: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo

Ciclo produttivo

I Cardoncelli freschi sono selezionati e lavati, poi lessati ed
acidificati in una soluzione acquosa contenente aceto di vino
bianco, sale, acido citrico e acido ascorbico.
Estratti dalla soluzione si lasciano asciugare, si triturano e
s’invasano con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue
il processo di stabilizzazione termica e confezionamento.

Le zucche fresche sono selezionate ed tagliate. Sono
immerse in una soluzione acquosa contenente aceto di vino
bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico.
Estratte dalla soluzione si lasciano sgrondare e poi si
sminuzzano. Si procede all’invasamento con aggiunta di olio
extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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“CREMA
DI ZUCCA

297 KJ/ 71 KCAL
5.91 gr
0.60 gr
1.18 gr
1.04 gr
0.67 gr
2.86 gr
0.52 gr

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

formati : 120 ml, 220 ml. 330

105 KJ/ 25 KCAL
0.44 gr
0.09 gr
3.99 gr
0.31 gr
2.74 gr
1.15 gr
0.43 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CREMA
DI OLIVE VERDI
in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

in olio extra vergine di oliva

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ingredienti

Ingredienti

Pasta di olive (olive verdi, sale), olio extra vergine d’oliva.

Pasta di olive (olive nere, sale), olio extra vergine d’oliva.

Origine del prodotto

Origine del prodotto

Olive verdi: Italia, Olio: Italia

Olive nere: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo

Ciclo produttivo

La crema di olive verdi giunge in azienda come semilavorato
che non richiede ulteriori fasi lavorative di preparazione.
Dopo gli opportuni controlli di processo la crema è invasata
con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue il processo
di stabilizzazione termica e confezionamento.

La crema di olive nere giunge in azienda come semilavorato
che non richiede ulteriori fasi lavorative di preparazione.
Dopo gli opportuni controlli di processo la crema è invasata
con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue il processo
di stabilizzazione termica e confezionamento.

Valori nutrizionali

Valori nutrizionali

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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“CREMA
DI OLIVE NERE

783 KJ/ 187 KCAL
19.55 gr
1.64 gr
0.84 gr
2.66 gr
0.61 gr
0.71 gr
0.57 gr

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

formati : 120 ml, 220 ml. 330

1072KJ / 256 KCAL
26.90 gr
1.83 gr
0.93 gr
2.81 gr
0.64 gr
1.08 gr
0.62 gr
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In olio extra vegine di oliva

“ CREMA
PICCANTE

in olio extra vergine di oliva

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ortaggi in proporzione variabile (melanzane, peperoni, peperoncino, carciofi), olio extra vergine d’oliva, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E330. Può contenere tracce di SOLFITI.
Origine del prodotto
Olive verdi: Italia, Olio: Italia

in olio extra vergine di oliva

Ingredienti
Pomodori secchi, olio extra vergine d’oliva, capperi, sale.
Antiossidanti: E300, Correttore di acidità:E330. Può contenere tracce di SOLFITI.
Origine del prodotto

Ciclo produttivo
Gli ortaggi semilavorati sono selezionati e dissalati. Sono poi
immersi in una soluzione acquosa contenente aceto di vino
bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico. Estratti dalla
soluzione si lasciano asciugare. Si procede all’invasamento
con aggiunta di olio extra vergine d’oliva. Segue il processo
di stabilizzazione termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
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formati : 120 ml, 220 ml. 330

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

Ingredienti

Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

“CREMA DI
POMODORI
SECCHI E
CAPPERI

343 KJ/ 82 KCAL
2.95 gr
0.67 gr
9.76 gr
1.95 gr
4.21 gr
3.1 gr
0.63 gr

Pomodori secchi: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
Ciclo produttivo I pomodori secchi selezionati e lavati sono
immersi in una soluzione acquosa contenente aceto di vino
bianco, sale, acido citrico e acido L-ascorbico.
Estratti dalla soluzione si lasciano sgrondare e poi si triturano
insieme ai capperi. Si procede all’invasamento con aggiunta di
olio extra vergine d’oliva. Segue il processo di stabilizzazione
termica e confezionamento.
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

1285 KJ/ 307 KCAL
6.25 gr
0.78 gr
49.14 gr
7.90 gr
28.75 gr
9.62 gr
1.08 gr
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SALAMOIA
Le principali varietà di olive provengono dall’Italia, Francia, Grecia,
Portogallo, Spagna e medio-oriente. Solo in Italia esistono 395
varietà di olive[senza fonte], la maggior parte delle quali hanno una
diffusione in ambito regionale.

In olio extra vegine di oliva

“ OLIVE BELLE
DI CERIGNOLA
al naturale in salamoia

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Um quam aliquatur sintis quos quia ad ent dendus dolor moluptat earum
lautemquis ut et as in reium, qui nobit quis as sint.
Namusam, consequatur, ut quam none nistrum expliqu iderum es volupiet
ipsunt fugia provid ulluptatium quaessi tiatur maio ipiendis que pa non con
corunt rescillorum ipsum alique cullab

“OLIVE BELLE
DI CERIGNOLA
verde in salamoia

formati : 120 ml, 220 ml. 330

Ingredienti
Olive naturali, acqua, sale(4%).
Correttore di acidità:E330, E270.
Origine del prodotto
Olive verdi: Italia, Olio: Italia

Ciclo produttivo
Le olive semilavorate sono selezionate ed opportunamente
dissalate. Subiscono poi un processo di acidificazione
con immersione in soluzione acquosa di ac. Citrico e ac.
Lattico. Estratte dall’acqua si lasciano sgrondare e poi si
procede all’invasamento con salamoia. Segue il processo di
stabilizzazione termica e confezionamento
Valori nutrizionali
Valore energetico
Grassi totali
Grassi saturi
Carboidrati totali
Zuccheri
Proteine
Sale
Fibre
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536 KJ/ 128 KCAL
12.78 gr
1.72 gr
1.14 gr
0.71 gr
1.06 gr
1.17 gr
2.15 gr
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