
Crema di Pistacchio
• Pistachio Cream •

Basic

Codice prodotto: ICPM190ST



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema di Pistacchio
• Pistachio Cream •

Crema spalmabile al pistacchio da utilizzare come farcitura per dolci e torte o da gustare 
su pane e fette biscottate.

Spreadable pistachio cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value    2521 kJ - 607 kcal
Grassi / Fats                     46,4 g
   di cui saturi / of which saturates   9,4 g
Carboidrati / Carbohydrates                    35,6 g
   di cui zuccheri / of which sugars                   34,2 g
Fibre / Fibers     4,2 g
Proteine / Proteins     9,6 g
Sale / Salt    0,16 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio 40%, zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), 
grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi, colorante: E141.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Pistachio 40%, sugar, vegetable olis and fats (oil (sunflower), 
fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, whey powder, 
emulsifier: sunflower lecithin; flavorings, coloring: E141.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •



Crema di Mandorla
• Almond Cream •

Basic

Codice prodotto: ICMM190ST



Crema di Mandorla
• Almond Cream •

• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema spalmabile alla mandorla da utilizzare come farcitura per dolci e torte o da gustare 
su pane e fette biscottate.

Spreadable almond cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value    2519 kJ - 607 kcal
Grassi / Fats                       46,1 g
   di cui saturi / of which saturates   9,0 g
Carboidrati / Carbohydrates                    34,2 g
   di cui zuccheri / of which sugars                   33,9 g
Fibre / Fibers      5,1 g
Proteine / Proteins      11,1 g
Sale / Salt    0,17 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Mandorla 40%, zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), 
grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, siero di 
latte in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Almond 40%, sugar, vegetable olis and fats (oil (sunflower), 
fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, whey 
powder, emulsifier: sunflower lecithin; flavorings.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz



Crema di Nocciola
• Hazelnut Cream •

Basic

Codice prodotto: ICNM190ST



Crema di Nocciola
• Hazelnut Cream •

• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema spalmabile alla nocciola da utilizzare come farcitura per dolci e torte o da gustare 
su pane e fette biscottate.

Spreadable Hazelnut cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value   2589 kJ - 624 kcal
Grassi / Fats                      49,7 g
   di cui saturi / of which saturates   8,9 g
Carboidrati / Carbohydrates                    34,8 g
   di cui zuccheri / of which sugars                   34,0 g
Fibre / Fibers     3,2 g
Proteine / Proteins      7,9 g
Sale / Salt    0,17 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Nocciola 40%, zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), 
grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, siero di 
latte in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Hazelnut 40%, sugar, vegetable olis and fats (oil (sunflower), 
fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, whey 
powder, emulsifier: sunflower lecithin; flavorings.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz



Pesto di Pistacchio
• Pistachio Pesto •

Basic

Codice prodotto: IPPM190ST



Pesto di Pistacchio
• Pistachio Pesto •

• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  3040 kJ - 738 kcal
Grassi / Fats                      73,6 g
   di cui saturi / of which saturates    7,4 g
Carboidrati / Carbohydrates                       4,9 g
   di cui zuccheri / of which sugars                      2,7 g
Fibre / Fibers     6,4 g
Proteine / Proteins    10,9 g
Sale / Salt    0,17 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio 60%, olio di semi di girasole, sale e pepe nero.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

Pistachio 60%, sunflower seed oil, salt and black pepper.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

190 g
• Formato • Size •

Condimento a base di pistacchio, ideale su primi e secondi piatti.

Pistachio seasoning for starters and main courses.



Granella di Pistacchio
• Pistachio Chopped •

Prem
ium

Codice prodotto: IGRPM100



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Granella di Pistacchio
• Pistachio Chopped •

Ideale sulla pasta e per la preparazione di dolci.

Ideal with pasta and for the preparations of desserts.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

File per cartoni: / Rows per boxes: 9x14
Cartoni totali: / Total Boxes: 126
Pezzi totali: / Total pieces: 1512

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

Pistachio.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

100 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2605 kJ - 630 kcal
Grassi / Fats                     56,1 g
   di cui saturi / of which saturates  5,6 g
Carboidrati / Carbohydrates    8,1 g
   di cui zuccheri / of which sugars   4,5 g
Fibre / Fibers         11 g
Proteine / Proteins     18,1 g
Sale / Salt         0 g



Farina di Pistacchio
• Pistachio Flour •

Prem
ium

Codice prodotto: IFPM100



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Farina di Pistacchio
• Pistachio Flour •

Ideale sulla pasta e per la preparazione di dolci.

Ideal with pasta and for the preparations of desserts.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

Pistachio.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

100 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2605 kJ - 630 kcal
Grassi / Fats                      56,1 g
   di cui saturi / of which saturates   5,6 g
Carboidrati / Carbohydrates      8,1 g
   di cui zuccheri / of which sugars   4,5 g
Fibre / Fibers         11 g
Proteine / Proteins     18,1 g
Sale / Salt         0 g

File per cartoni: / Rows per boxes: 9x14
Cartoni totali: / Total Boxes: 126
Pezzi totali: / Total pieces: 1512



Crema di Pistacchio
• Pistachio Cream •

Prem
ium

Codice prodotto: ICPM190PLUS



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema di Pistacchio
• Pistachio Cream •

Crema spalmabile al pistacchio da utilizzare come farcitura per dolci e torte o da gustare
su pane e fette biscottate.

Spreadable pistachio cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2528 kJ - 609 kcal
Grassi / Fats                     47,2 g
   di cui saturi / of which saturates   9,1 g
Carboidrati / Carbohydrates                    33,5 g
   di cui zuccheri / of which sugars                   31,7 g
Fibre / Fibers     4,7 g
Proteine / Proteins    10,3 g
Sale / Salt    0,15 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • File per cartoni: / Rows per boxes: 6x19
Strati per pallet: / Layers per pallet: 6 + 1 fila da 4 cartoni / 6 + 1 row of 4 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1416 pz

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio 45%, zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole), 
grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi, colorante: E141.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Pistachio 45%, sugar, vegetable olis and fats (oil (sunflower), 
fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, whey powder, 
emulsifier: sunflower lecithin; flavorings, coloring: E141.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •



Pesto di Pistacchio
• Pistachio Pesto •

Prem
ium

Codice prodotto: IPPM190PLUS



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Pesto di Pistacchio
• Pistachio Pesto •

Condimento a base di pistacchio, ideale su primi e secondi piatti.

Pistachio seasoning for starters and main courses.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio 70%, olio di semi di girasole, sale e pepe nero.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

Pistachio 70%, sunflower seed oil, salt and black pepper.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

190 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value     2930 kJ - 711 kcal
Grassi / Fats                      69,2 g
   di cui saturi / of which saturates   6,9 g
Carboidrati / Carbohydrates     5,7 g
   di cui zuccheri / of which sugars   3,2 g
Fibre / Fibers      7,4 g
Proteine / Proteins    12,7 g
Sale / Salt    0,17 g

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • File per cartoni: / Rows per boxes: 6x19
Strati per pallet: / Layers per pallet: 6 + 1 fila da 4 cartoni / 6 + 1 row of 4 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1416 pz



Patè di Pistacchio
• Pistachio Patè •

Prem
ium

Codice prodotto: IPAPM100



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Patè di Pistacchio
• Pistachio Patè •

Condimento spalmabile a base di pistacchio, ideale su carne, pesce, crostini di pane, primi piatti
e aperitivi.

Spreadable pistachio seasoning, perfect with meat, fish, toasted bread, starters and aperitifs.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Pistacchio 70%, olio di semi di girasole, sale e pepe nero.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e 
derivati, latte e derivati.

Pistachio 70%, sunflower seed oil, salt and black pepper
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk 
and derivates.

100 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value     2930 kJ - 711 kcal
Grassi / Fats                     69,2 g
   di cui saturi / of which saturates   6,9 g
Carboidrati / Carbohydrates     5,7 g
   di cui zuccheri / of which sugars   3,2 g
Fibre / Fibers      7,4 g
Proteine / Proteins    12,7 g
Sale / Salt    0,17 g

Pezzi per cartone: / Pieces per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 21
Strati per pallet: / Layers per pallet: 6 • Cartoni per pallet: /Boxes per pallet: 126

Pezzi totali: / Total pieces: 1512 pz



Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte  D.O.P.”
• Pistachio Cream with “Pistacchio Verde di Bronte DOP” •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: ICPDM190EVO



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte  D.O.P.”
• Pistachio Cream with “Pistacchio Verde di Bronte DOP” •

Crema spalmabile al “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” da utilizzare come farcitura
per dolci e torte o da gustare su pane e fette biscottate.

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” spreadable cream ideal to stuff sweets and cakes
or to spread on a slice of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2528 kJ - 609 kcal
Grassi / Fats                     47,2 g
   di cui saturi / of which saturates     9,1 g
Carboidrati / Carbohydrates                     33,5 g
   di cui zuccheri / of which sugars                     31,7 g
Fibre / Fibers     4,7 g
Proteine / Proteins    10,3 g
Sale / Salt    0,15 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” 45%, zucchero, oli e grassi 
vegetali (oli (girasole), grassi (palmisti, palma)), latte scremato in 
polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; 
aromi, colorante: E141. Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio, soia e derivati.
“Pistachio Verde di Bronte D.O.P.” 45%, sugar, vegetable olis and fats 
(oil (sunflower), fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, 
whey powder, emulsifier: sunflower lecithin; flavorings, coloring: 
E141. It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz



Crema di “Mandorla di Sicilia”
• “Sicily Almond” Cream •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: ICMSM190EVO



Crema di “Mandorla di Sicilia”
• “Sicily Almond” Cream •

• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema spalmabile alla “Mandorla di Sicilia” da utilizzare come farcitura per dolci e torte
o da gustare su pane e fette biscottate.

Spreadable “Sicily Almond” cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice 
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value    2533 kJ - 611 kcal
Grassi / Fats                       47,1 g
   di cui saturi / of which saturates   8,7 g
Carboidrati / Carbohydrates                      31,8 g
   di cui zuccheri / of which sugars                     31,4 g
Fibre / Fibers     5,8 g
Proteine / Proteins     12,1 g
Sale / Salt    0,16 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Mandorla di Sicilia 45%, zucchero, oli e grassi vegetali (oli 
(girasole), grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Sicily Almond 45%, sugar, vegetable olis and fats (oil 
(sunflower), fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk powder, 
whey powder, emulsifier: sunflower lecithin; flavorings. It may 
contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz



Crema di “Nocciola Tonda Gentile Trilobata”
• “T.G.T. Hazelnut” Cream •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: ICNPM190EVO



Crema di “Nocciola Tonda Gentile Trilobata”
• “T.G.T. Hazelnut” Cream •

• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Crema spalmabile alla “Nocciola T.G.T.” da utilizzare come farcitura per dolci e torte
o da gustare su pane e fette biscottate.

Spreadable T.G.T. hazelnuts cream ideal to stuff sweets and cakes or to spread on a slice 
of bread.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value 2604 kJ - 628 kcal
Grassi / Fats                     50,9 g
   di cui saturi / of which saturates   8,5 g
Carboidrati / Carbohydrates                    32,5 g
   di cui zuccheri / of which sugars                    31,6 g
Fibre / Fibers     3,7 g
Proteine / Proteins     8,4 g
Sale / Salt    0,15 g

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Nocciola del Piemonte T.G.T. 45%, zucchero, oli e grassi vegetali 
(oli (girasole), grassi (palmisti, palma)), latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati.

Piemonte T.G.T. Hazelnut T.G.T. 45%, sugar, vegetable olis and 
fats (oil (sunflower), fats (palm kernels, palm)), skimmed-milk 
powder, whey powder, emulsifier: sunflower lecithin; flavorings.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates.

190 g
• Formato • Size •

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz



Pesto di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• Pistachio Pesto with “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: IPPDM190EVO



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Pesto di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• Pistachio Pesto with “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” •

Condimento a base di “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”, ideale su primi e secondi piatti.

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” seasoning for starters and main courses.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

Vasi per cartone: / Vases per box: 12 • Cartoni per strato: / Boxes per layer: 14
Strati per pallet: / Layers per pallet: 8 + 1 fila da 8 cartoni / 8 + 1 row of 8 boxes

Pezzi totali: / Total pieces: 1440 pz

• Ingredienti • Ingredients •

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” 60%, olio di semi di girasole, 
sale e pepe nero. Può contenere tracce di altra frutta a guscio, 
soia e derivati, latte e derivati.

”Pistachio Verde di Bronte D.O.P.” 60%, sunflower seed oil, salt 
and black pepper. It may contain traces of other nuts, soy and 
derivates, milk and derivates.

190 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  3040 kJ - 738 kcal
Grassi / Fats                     73,6 g
   di cui saturi / of which saturates    7,4 g
Carboidrati / Carbohydrates                       4,9 g
   di cui zuccheri / of which sugars                      2,7 g
Fibre / Fibers     6,4 g
Proteine / Proteins    10,9 g
Sale / Salt    0,17 g



Granella 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” Chopped •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: IGRPDM100



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Granella 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” Chopped •

Ideale sulla pasta e per la preparazione di dolci.

Ideal with pasta and for the preparations of desserts.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

“Pistachio Verde di Bronte D.O.P.”.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

100 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2605 kJ - 630 kcal
Grassi / Fats                     56,1 g
   di cui saturi / of which saturates  5,6 g
Carboidrati / Carbohydrates    8,1 g
   di cui zuccheri / of which sugars   4,5 g
Fibre / Fibers         11 g
Proteine / Proteins     18,1 g
Sale / Salt        0 g

File per cartoni: / Rows per boxes: 9x14
Cartoni totali: / Total Boxes: 126
Pezzi totali: / Total pieces: 1512



Farina 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” Flour •

Top Q
uali

ty

Codice prodotto: IFPDM100



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Farina 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• 100% “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” Flour •

Ideale sulla pasta e per la preparazione di dolci.

Ideal with pasta and for the preparations of desserts.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

“Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, soia e derivati, 
latte e derivati.

“Pistachio Verde di Bronte D.O.P.”.
It may contain traces of other nuts, soy and derivates, milk and 
derivates.

100 g
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  2605 kJ - 630 kcal
Grassi / Fats                      56,1 g
   di cui saturi / of which saturates   5,6 g
Carboidrati / Carbohydrates     8,1 g
   di cui zuccheri / of which sugars   4,5 g
Fibre / Fibers         11 g
Proteine / Proteins     18,1 g
Sale / Salt        0 g

File per cartoni: / Rows per boxes: 9x14
Cartoni totali: / Total Boxes: 126
Pezzi totali: / Total pieces: 1512



Panettone con copertura al pistacchio e granella di pistacchio
• Lorem Ipsum dolor sit amet •



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Panettone e vasetto di crema con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”
• Lorem Ipsum dolor sit amet •

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con copertura al pistacchio e granella 
di pistacchio con vasetto di Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” 
(vedi scheda Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.).

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con copertura al pistacchio e granella 
di pistacchio con vasetto di Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.” 
(vedi scheda Crema di Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), burro, farina di grano tenero tipo 
00, copertura con pistacchio 15% (zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato 
(cocco e palmisti) in proporzione variabile, pistacchio 10%, siero di latte in polvere, 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia), zucchero, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale (farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), acqua), granella di 
pistacchio 2%, edulcorante: E420 (ii); emulsionante: E471; latte scremato in polvere, 
sale, destrosio, aromi. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo.

Farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), burro, farina di grano tenero tipo 
00, copertura con pistacchio 15% (zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato 
(cocco e palmisti) in proporzione variabile, pistacchio 10%, siero di latte in polvere, 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia), zucchero, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale (farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), acqua), granella di 
pistacchio 2%, edulcorante: E420 (ii); emulsionante: E471; latte scremato in polvere, 
sale, destrosio, aromi. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo.

750 g ℮
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  1849 kJ - 442 kcal 
Grassi / Fats                      24,7 g   
di cui saturi / of which saturates  14,9 g 
Carboidrati / Carbohydrates                    48,4 g   
di cui zuccheri / of which sugars                    22,5 g
Proteine / Proteins     7,2 g
Sale / Salt      0,1 g

Pezzi per cartone: / Pieces per box: 6
Pezzi per pallet:/ Pieces per pallet: 96

Prodotto da forno a lievitazione naturale soggetto a calo di peso.
Naturally leavened oven product subject to weight loss.



• Lorem Ipsum dolor sit amet •

Panettone e vasetto di crema con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”



• Modalità di conservazione • Storage •

• Pallettizzazione • Palletization •

Panettone con copertura al pistacchio e granella di pistacchio
• Lorem Ipsum dolor sit amet •

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con copertura al pistacchio e granella 
di pistacchio con vasetto di Crema spalmabile con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con copertura al pistacchio e granella 
di pistacchio con vasetto di Crema spalmabile con “Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.”.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

• Ingredienti • Ingredients •

Farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), burro, farina di grano tenero tipo 
00, copertura con pistacchio 15% (zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato 
(cocco e palmisti) in proporzione variabile, pistacchio 10%, siero di latte in polvere, 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia), zucchero, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale (farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), acqua), granella di 
pistacchio 2%, edulcorante: E420 (ii); emulsionante: E471; latte scremato in polvere, 
sale, destrosio, aromi. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo.

Farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), burro, farina di grano tenero tipo 
00, copertura con pistacchio 15% (zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato 
(cocco e palmisti) in proporzione variabile, pistacchio 10%, siero di latte in polvere, 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia), zucchero, tuorlo d’uovo, 
lievito naturale (farina di grano tenero tipo 0 (contiene glutine), acqua), granella di 
pistacchio 2%, edulcorante: E420 (ii); emulsionante: E471; latte scremato in polvere, 
sale, destrosio, aromi. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo.

750 g ℮
• Formato • Size •

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
 NUTRITIONAL DECLARATION

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Valore energetico / Energetic value  1849 kJ - 442 kcal 
Grassi / Fats                      24,7 g   
di cui saturi / of which saturates  14,9 g 
Carboidrati / Carbohydrates                    48,4 g   
di cui zuccheri / of which sugars                    22,5 g
Proteine / Proteins     7,2 g
Sale / Salt      0,1 g

Pezzi per cartone: / Pieces per box: 6
Pezzi per pallet:/ Pieces per pallet: 96

Prodotto da forno a lievitazione naturale soggetto a calo di peso.
Naturally leavened oven product subject to weight loss.


