
 
SCHEDA TECNICA/ SPECIFICATION SHEET 
Denominazione commerciale/ Trading name 
Peperoncino ripieno con tonno e capperi in olio di semi di girasole/ 
Pepper filled with tuna and capers in sunflower seeds oil 
I peperoncini, dopo essere stati selezionati vengono sottoposti ad opportuni lavaggi. Successivamente 
vengono immersi in una soluzione acquosa di aceto di vino bianco , acido citrico,acido L- ascorbico e sale. 
I peperoni estratti dalla soluzione, si fanno sgocciolare e si riempiono con un ripieno di tonno,capperi e 
spezie. Si provvede quindi all’invasamento con l’aggiunta di olio e, una volta tappati, vengono sottoposti 
a pastorizzazione (trattamento termico)./ The peppers, after being selected are subjected to appropriate 
washing and immersed in an aqueous solution of white wine vinegar, citric acid, L-ascorbic acid and salt. 
After being extracted from the solution are drained and  filled with tuna, capers and various spices. Then, 
the peppers are potted with the addition of oil and, once plugged, are subjected to pasteurization (heat 
treatment).  

Ingredienti/Ingredients 
Peperoncino (58%), olio di semi di girasole (36%), TONNO (5%), aceto di vino bianco (SOLFITI), sale, capperi, peperoncino piccante, 

prezzemolo, antiossidante E300, correttore di acidità E330. /Hot Pepper, sunflower seeds oil, tuna, wine vinegar, salt, capers, spicy 

pepper,parsley, anti oxidant E300, acidity regulator E330.         

   

Allergeni/Allergens: (Direttiva CE 68/07)    
Contiene tonno  e solfiti./ Contain tuna and sulphites  

 Shelf life:           

36 mesi /36 months 

Processo di conservazione/ stabilization process 
Conserva a pH acido stabilizzata al calore. Pastorizzazione a 
temperature <100 °C /Product at acid pH stabilized with 
thermic treatment (pasteurization <100°C) 

Modalità di conservazione/Method of conservation:     
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura 
conservare in frigo e consumare entro 5 giorni. Store in dry and 
cold place. After opening store in a fridge and eat within 5 days.   
 

Caratteristiche Chimico-fisiche/  
Chemical-physical characteristics: 
pH: <4,5;  NaCl: 5±1% 

OGM:  
(Regolamento CE N.1829/2003/CE Regolamento CE 
N.1830/2003/CE) / EC                                      X NO  □ SI/yes  

Caratteristiche organolettiche/  
Organoleptic characteristics: 

Modalità di confezionamento/  
Packaging methods: 
Il prodotto è confezionato in vasi di vetro, il formato è da 314 ml 
con capsula apribile. 
 The product is packed in glass jar, the shapes is 314ml, opening 
capsule. 

Aspetto:  
Colore: 
Sapore:  
Consistenza: 

Buono/ Good 
Tipico / Typical  
Tipico / Typical  
Tipico / Typical  

 

Dichiarazione nutrizionale/Nutritional facts   
(Valori medi per 100g di prodotto/ for 100g of product) 

Valore 
Energetico 

/Energy 

Grassi/ 
Fat 

di cui acidi grassi 
saturi/of which 

saturates 

Carboidrati/ 
Carbohydrates 

di cui zuccheri/ 
of which sugars 

Fibra/ 
Fiber 

Proteine/ 
Protein 

Sale/ 
Salt 

471 kJ / 
113 kcal 

7 g 2 g 5 g 2  g 2g 6 g 2 g 

 

Caratteristiche microbiologiche/ 
Microbiological characteristics 

Carica batterica mesofita e 
termofila/ Total bacterial 

count 
Muffe e lieviti / Mould and yeast Coliformi 

<100000 ufc/g <10000  ufc/g 
<10 ufc/g 

 
 

 

Informazioni logistiche/ Logistic information: 
Capacità/Capacity: 314 ml  
Peso Netto/Net weight: 290 g  
Ean: 8051490808333  
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