
PRODOTTO ingredienti zuccheri  peso  

500 ml

200 ml

500 ml

200 ml

500 ml

200 ml

SUCCO ALLA FRAGOLA fragola 80% acqua e zucchero
zuccheri 16 gr per 

prodotto finito
200 ml

500 ml

200 ml

500 ml

200 ml

SAVOR

mosto d'uva salamino, pere, mele, 

zucca, gherigli di noce, scorze 

d'arancia

zuccheri 35 g per 100 

g di prodotto 
320g

MOSTARDA DI PERE pere, zucchero, limone, senape
zuccheri 55 g per 100g 

di prodotto
350 g

COMPOSTA DI PERA 

BALSAMICA

pere, zucchero , aceto balsamico igp 

di Modena (frutta utilizzata 170g per 

100g di prodotto finito)

40 g per 100g di 

prodotto 
190 g

CONFETTURA DI PERA
pere, zucchero (frutta utilizzata 170g 

per 100g di prodotto finito)

35 g per 100g di 

prodotto 
320 g

CONFETTURE

zuccheri 16 gr per 

prodotto finito
pesca 80%, acqua e zuccheroSUCCO ALLA PESCA

SUCCO AL KIWI kiwi 80% acqua e zucchero
zuccheri 19 gr per 

prodotto finito

SUCCO ALLA PERA pera 80%, acqua e zucchero
zuccheri 16 gr per 

prodotto finito
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SUCCO ALL'ALBICOCCA albicocca 80%, acqua e zucchero
zuccheri 15 gr per 

prodotto finito

SUCCO ALLA MELA mela 80%, acqua e zucchero
zuccheri 14 gr per 

prodotto finito
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CONFETTURA DI PESCA
pesche, zucchero (frutta utilizzata 

170g per 100g di prodotto finito)

35 g per 100g di 

prodotto 
320 g

CONFETTURA DI PESCHE CACAO 

E AMARETTI
pesche, amaretti, cacao, zucchero

45 g per 100 g di 

prodotto
320g

CONFETTURA DI ALBICOCCA
albicocche, zucchero (frutta utilizzata 

140g per 100g di prodotto finito)

35 g per 100g di 

prodotto 
320 g

CONFETTURA DI SUSINA
susine , zucchero (frutta utilizzata 

150g per 100g di prodotto finito)

35 g per 100g di 

prodotto 
320 g

CONFETTURA DI FRAGOLA
fragole, zucchero (frutta utilizzata 

130g per 100g di prodotto finito)

35 g per 100g di 

prodotto 
320 g

ZUCCHINE SOTT'OLIO 314 g

CETRIOLI SOTT'ACETO 314 g

CREMA DI ZUCCHINE 214 g

CREMA DI ZUCCHINE PICCANTE 214 g

SUGO ALLE MELANZANE 314 g

SUGO ALLE MELANZANE 

PICCANTE
314 g

CREMA DI MELANZANE 214 g

CREMA DI MELANZANE 

PICCANTE
214 g

MELANZANE SOTT'OLIO 280 g

SALSA GIALLA 314 g

SALSA DI ASPARAGI 320g

PASSATA DI POMODORO 500gpomodoro 

PASSATA  

SALSE/CREME/SOTT'OLI

zucchine, olio di girasole, sale, zucchero, aceto, prezzemolo, 

aglio

cetrioli, olio di girasole, sale, zucchero, origano, basilico, 

aceto

zucchine, olio di girasole, sale, zucchero, aceto

zucchine, olio di girasole, sale, zucchero, aceto, peperoncino

melanzane, ponodoro, olio di oliva, sale, origano, basilico, 

aglio

melanzane, ponodoro, olio di oliva, sale, origano, basilico, 

aglio, peperoncino

melanzane, olio di girasole, sale, zucchero, aceto, origano, 

basilico

melanzane, olio di girasole, sale, zucchero, aceto, origano, 

basilico, peperoncino

melanzane, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale marino, 

capperi, origano, aglio, peperoncino

peperoni gialli, sedano, carote, cipolla, olio di girasole, sale, 

asparagi, cipolla, aceto, olio extra vergine d oliva olio di 

girasole sale zucchero



PESCHE SCIROPPATE  650g

PERE SCIROPPATE 650 g

SUSINE SCIROPPATE 310 g

pesche percoche sciroppo: acqua e zucchero

pere william sciroppo: acqua e zucchero

susine stanley sciroppo: acqua e zucchero

FRUTTA SCIROPPATA


