
Certificazioni di Qualità:  
• Sistema di gestione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2015

• Certificazione BIO Reg. 834/07- IT 

 

Ingredienti: Indivia riccia 20%, indivia liscia 20%, pan di zucchero 
20%, radicchio rosso
10%, pomodorini 3% , olive 2%.

 
Confezione: 

 
Ciotola  
 

Peso: 250 g 
 

 codice EAN: 
 

8031740000151 

Codice Art.: 
 

15 
 

 

 
Prodotto:  IMPERIALE  
 
Marca: prodotto e confezionato da ACETARIA scarl a marchio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shelf Life: 7+1 gg (7 giorni dal giorno successivo alla 

Provenienza: Italia 

Caratteristiche: Il prodotto è derivato dal taglio delle foglie in pezzi di forma irregolare e dimensioni variabili. Presenta 

il tipico odore delicato della verdura fresca. Essendo inoltre, costituito dalle porzioni più 

cespi si presenta croccante, dal gusto dolce amarognolo e  grazie alla composizione colorimetrica che 

contraddistingue la materia prima utilizzata (rosso, giallo, bianco, verde, viola e nero) il composto si 

presenta di tonalità molto vivace.

Preparazione: La materia prima proveniente da coltivazioni integrate viene ispezionata, selezionata ed approvata dal 

CQ in ingresso e stoccata in celle refrigerate a temperature comprese tra +2 °C e +6 °C per essere 

poi avviata alla lavorazione. Il ciclo di

in acqua potabile fredda e batteriologicamente controllata, asciugatura con mezzi fisici, dosaggio, 

riempimento automatico delle confezioni, controllo del peso finito, l’integrità dell’imba

colli e lo stoccaggio a temperature controllate.

Pezzi per collo: 6 pezzi 

Conservazione: Conservare in frigorifero ad una temperatura inferiore a 8 °C . Consumare entro due giorni 

dall’apertura della confezione e comunque non oltre la

Trasporto: Effettuato da fornitori qualificati con mezzi idonei e refrigerati.

 
 
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 g di prodotto

Energia  
Grassi  
-di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati  
-di cui zuccheri 
Fibre  
Proteine 
Sale* 

Società  Agricola Consortile a Responsabilità Limitata 

C/da Frassia – 87043 Bisignano (CS)

 

Sistema di gestione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2015 

IT BIO 006 RAG49 

Indivia riccia 20%, indivia liscia 20%, pan di zucchero 
20%, radicchio rosso 15%, carote julienne 10%, mais 
10%, pomodorini 3% , olive 2%. 

 

prodotto e confezionato da ACETARIA scarl a marchio Ortomania  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
*esclusivamente dovuto al sodio presente

7+1 gg (7 giorni dal giorno successivo alla produzione) 

Il prodotto è derivato dal taglio delle foglie in pezzi di forma irregolare e dimensioni variabili. Presenta 

il tipico odore delicato della verdura fresca. Essendo inoltre, costituito dalle porzioni più 

cespi si presenta croccante, dal gusto dolce amarognolo e  grazie alla composizione colorimetrica che 

contraddistingue la materia prima utilizzata (rosso, giallo, bianco, verde, viola e nero) il composto si 

presenta di tonalità molto vivace. 

La materia prima proveniente da coltivazioni integrate viene ispezionata, selezionata ed approvata dal 

CQ in ingresso e stoccata in celle refrigerate a temperature comprese tra +2 °C e +6 °C per essere 

poi avviata alla lavorazione. Il ciclo di lavorazione prevede: monda, cernita, taglio, lavaggi e risciacqui 

in acqua potabile fredda e batteriologicamente controllata, asciugatura con mezzi fisici, dosaggio, 

riempimento automatico delle confezioni, controllo del peso finito, l’integrità dell’imba

colli e lo stoccaggio a temperature controllate. 

Conservare in frigorifero ad una temperatura inferiore a 8 °C . Consumare entro due giorni 

dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza. 

Effettuato da fornitori qualificati con mezzi idonei e refrigerati. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
Valori medi per 100 g di prodotto 

28 kcal/107kJ 
0,6 g 

0,03 g 
4,8 g 
3,3 g 
1,8 g 
1,2 g 
0,1 g 

Società  Agricola Consortile a Responsabilità Limitata  

87043 Bisignano (CS) 

 P.IVA: 03751880794 

*esclusivamente dovuto al sodio presente 

Il prodotto è derivato dal taglio delle foglie in pezzi di forma irregolare e dimensioni variabili. Presenta 

il tipico odore delicato della verdura fresca. Essendo inoltre, costituito dalle porzioni più interne dei 

cespi si presenta croccante, dal gusto dolce amarognolo e  grazie alla composizione colorimetrica che 

contraddistingue la materia prima utilizzata (rosso, giallo, bianco, verde, viola e nero) il composto si 

La materia prima proveniente da coltivazioni integrate viene ispezionata, selezionata ed approvata dal 

CQ in ingresso e stoccata in celle refrigerate a temperature comprese tra +2 °C e +6 °C per essere 

lavorazione prevede: monda, cernita, taglio, lavaggi e risciacqui 

in acqua potabile fredda e batteriologicamente controllata, asciugatura con mezzi fisici, dosaggio, 

riempimento automatico delle confezioni, controllo del peso finito, l’integrità dell’imballo, l’allestimento 

Conservare in frigorifero ad una temperatura inferiore a 8 °C . Consumare entro due giorni 



Certificazioni di Qualità:  
• Sistema di gestione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2015

• Certificazione BIO Reg. 834/07- IT 

 

 
 
Caratteristiche chimiche del prodotto finito:
 
Conservanti: assenti 
Coloranti: assenti 
Residui di principi attivi di prodotti fitosanitari ammessi: 
 

 

Società  Agricola Consortile a Responsabilità Limitata 

C/da Frassia – 87043 Bisignano (CS)

 

Sistema di gestione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2015 

IT BIO 006 RAG49 

Caratteristiche chimiche del prodotto finito: 

Residui di principi attivi di prodotti fitosanitari ammessi: nei limiti di legge 

Società  Agricola Consortile a Responsabilità Limitata  

87043 Bisignano (CS) 

 P.IVA: 03751880794 


