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Ean cartone: 8033837803249
EAN box  

EAN prodotto: 8033837801467
EAN product 

TMC: 36 mesi dalla data di produzione
Shelf life: 36 month from production date
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: temperatura ambiente
Conservation method: ambient temperature

Cod. prodotto:   317
Product code

Basilico (basilico, olio extra vergine di oliva), 
olio di oliva, FORMAGGIO PECORINO, PINOLI, 
aglio, zucchero, pepe nero, correttore di 
acidità: E270, sale.
Basil (basil, extra virgin olive oil), Olive oil, 
"PECORINO CHEESE", PINE NUTS, garlic, 
sugar, black pepper, acidity regulator: E270, 
salt.

VASO - Jar 180g

CARATTERISTICHE
Features

INGREDIENTI
Ingredients

MODALITA’ DI IMPIEGO
Method of use

FORMATO PRODOTTO
Product format

Salsa fredda in cui l’ingrediente principale 
è il basilico, preparata sulla base della tradizionale 
e famosissima ricetta ligure. 
Cold sauce in which the main ingredient
is basil, prepared on the basis of traditional 
famous Ligurian recipe.
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Il pesto è pronto da mescolare direttamente alla pasta 
appena scolata, aggiungendo eventualmente un cucchiaio 
di acqua di cottura. 
The pesto is ready to mix directly with the pasta
just drained, possibly adding a spoon
of cooking water.

PESTO ALLA GENOVESE



Denominazione commerciale del prodotto
Commercial denomination of the product

Specifiche MOCA
MOCA Specifications

Specifiche imballaggi secondari
Secondary packaging specifications

Informazioni contenitore
Box informations
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Modalità di conservazione: temperatura ambiente.
Conservation mode: ambient temperature

Termine minimo di conservazione: 36 mesi dalla data di produzione.
Best before date: 36 months from production date

Indicazioni per il consumatore: conservare in frigo dopo l’apertura. 
Instructions for the consumer: refrigerated after opening.

Conforme/Conforms: DPR 777/82 smi- 
Reg. 1935/2004/CE - Reg. 2023/2006/CE - DM 21.3.73

Capsula metallica 
Metal caps 

Conforme alle specifiche/Conforms to the 
specifications: UE - US FDA - DM 21.3.73

Conforme alle specifiche
Conforms to the specifications

Chiusura-capsulatura
Closing-capsuling Conforme alle specifiche/Conforms to the 

specifications

Aspetti interni
Internal aspects Puliti e senza difetti/Cleaned and without defect

Aspetto esterno
Esternal Appearance Puliti e senza difetti/Cleaned and without defect

Pesto alla genovese
Genovese pesto sauce

Caratteristiche
Features

Caratteristiche
Features

Standard di riferimento
Reference standard

Standard di riferimento
Reference standard
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Vaso vetro
Glass jar

Cartone con applicazione di sticker in carta termo.
Cardboard with sticker application in thermo paper.
Indicazioni contenute nello sticker
Indications contained in the sticker:
- descrizione prodotto/product description;
- marchio/brand name;
- indicazione quantità/quantity indication;
- indicazione lotto/lot indication;
- data di scadenza/Expiration date. 
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Miceti  (Muffe e lieviti)      < 100 UFC/g
Batteri solfito riduttori      < 10 UFC/g
Lysteria Monocitogenes     assente in 25g
Escherichia coli b-glucoronidasi positivo    <10 UFC/g

pH prodotto >3.75- <4.10

Calorie 299 Kcal/1236 Kj 
Calories

Carboidrati 7 g
Carbohydrates

Proteine 3,5 g
Proteins

Sale 0.8 g
Salt

Grassi 28 g
Fats Grassi saturi  4,6 g 

Satured fats 

Zuccheri 3,2 g
Sugar

Allergeni      FORMAGGIO PECORINO, PINOLI
Allergens              Pecorino cheese, pine nuts
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Il lotto è costituito da un codice alfanumerico così composto: nr. progressivo trasformazione + anno corrente di lavoro
The lot consists of an alphanumeric code as follows: nr. progressive transformation + current year of work
                Esempio/example: 0120

Composizione del prodotto conforme alle norme vigenti in materia di legge ed agli ingredienti riportati in etichetta.
Composition of the product in compliance with current legislation and the ingredients listed on the label.

Imballo idoneo al contenuto e conforme alle normative vigenti.
Packaging suitable for the content and in compliance with current regulations.

Prodotto e confezionato in Italia
Produced and packaged in Italy

Residui di metalli pesanti, pesticidi ed altri contaminanti sono conformi alle vigenti norme di legge
Residues of heavy metals, pesticides and other contaminants comply with current legislation
(Reg. CE 1881/2006 e s.m.i. - Reg. CE 396/2005 e s.m.i.)

Requisiti di legge
Law Requirement

Caratteristiche microbiologiche
Microbiological features

Caratteristiche chimico-fisiche
Chemical-phisical features

Caratteristiche nutrizionali/porzione 100 g
Nutritional features/serving size 100g
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