
ALIMENTI  VARI  E  SCATOLAME

in cifre in lettere

aceto Ponti  bianco    lt 250

aceto Ponti rosso      lt 50

aceto di mele lt 30

aceto balsamico  x 500 pz 30

albicocche sciroppate X KG 3 pz 50

alici in salamoia da kg 1 kg 10

alici da gr 80 kg 100

alici sott'olio da gr.230 pz 100

amarena fabbri x kg 1,250 pz 20

amaretti  x gr 300 - 200 pz 40

ammonio bicarbonato (ammoniaca) pz 12

ananas sciroppate kg 3 pz 50

arancia candita in conf kg 900 pz 15

aroma per arrosti  (ARIOSTO)  gr 225 pz 10

bicarbonato di sodio x kg 1 pz 3

cornetti imbustati pz 1000

cacao in polvere amaro x kg 1 kg 50

Caffè solubile  barat. x 500 gr pz 60

Caffè solubile  barat. x 200 gr pz 60

camomilla  filtri monodose in conf da 100 cof. 20

canditi misti x kg 1 pz 30

capperi sotto sale x kg  kg 10

carciofini sott'olio x gr 0,3 kg 10

carciofini sott'olio x kg 3 pz 50

carciofini sott'olio PONTI o SACLA'  x kg 3,1 pz 50

ceci in scatola x kg 1 pz 5

cedro candito  x kg 1 pz 10

cetriolini sott'aceto x kg 1,7 pz 10

cetriolini sott'aceto kg 3 pz 10

ciliegie candite rosse e verdi x kg 1 pz 20

ciliegine per cocktail con picciolo x 630 gr pz 20

ciliegine per cocktail con picciolo x 950gr pz 20

ciobar cammeo  bustine gr 25 x 50 pz bs 40

cioccolato al latte Perugina  x kg kg 100

cioccolato codette per kg 1 kg 40

cioccolato  bianco x  kg 2 kg 100

cioccolato fondente  per kg 1 kg 200

cioccolato gocce per kg kg 20

cioccolato plastico per gr 780 kg 25

cipolline sott'aceto x kg 3 pz 20

codette colorate x kg kg 5

colla di pesce o gelatina in fogli x gr 500 pz 20

colla di pesce o gelatina in fogli x kg 1 kg 20

concentrato pac di pomodoro x kg 1 kg 20

condiriso sott'olio  kg 3 pz 20

condiriso sott'olio  kg 1,7 pz 20

 pasta di olive in barattolo x kg 1,6 pz 20



 pasta di olive in barattolo x gr 580 pz 20

crema di tartufo barat. Gr 580 pz 20

cremore di tartaro x kg kg 3

creackers x gr 12 pz 200 ( kg 2,4 ) cof. 15

croissant imbustati singolarmente gr 40 x 18pz pz 100

brodo granulare ai funghi Knorr  - Star da gr 500 pz 20  

brodo granulare al pesce Knorr - Star da gr 550 pz 20

brodo granulare di carne  Knorr -  Star da kg 1,3 pz 20

brodo granulare vegetale Knorr - Star da kg 1,150 pz 20

dado  Knorr x gr 600 pz 50

fagioli cannellini e borlotti Annalisa x kg 1 pz 30

farina 0 americana  x kg 25 kg 300

farina 00  x kg 1 kg 4000

farina bramata per polenta da kg 1 kg 30

farina di castagne da gr 500 pz 10

farina di cocco da gr 500 pz 10

farina di grano duro De Cecco x kg kg 200

farina integrale x kg 10 kg 40

fecola di patate x kg 1 pz 40

fette biscottate Mulino Bianco  monoporzione pz 600

funghi al naturale champignons  x kg 3 pz 200

funghi porcini secchi x gr 500 pz 10

funghi porcini secchi x gr 200 pz 10

gelatina chiara frutta x gr 800  deco rgel pz 10

giardiniera in aceto da kg 5 pz 15

giardiniera in aceto da kg 4,250 pz 15

giardiniera in aceto gr 680 pz 20

giardiniera in aceto  kg 3 pz 30

glucosio x kg 1 kg 10

granella di nocciola x kg kg 36

grano precotto per pastiera da kg 1 pz 30

grissini monoporzione 40 x 12 gr cof. 40

Ketch-up salsa da 570 gr pz 20

Ketch-up salsa da 915 gr pz 20

Ketch-up salsa da kg 5 pz 30

lievito di birra  conf da 25 gr x 20 pz pz 800

lievito di birra  conf da 500 gr pz 20

lievito per dolci PANEANGELI cof. 1000

limone estratto in bottiglie da  lt 1 pz 10

maionese da kg 5 KRAFT O CALVE' pz 20

maionese da kg 1  KRAFT O CALVE' pz 50

maionese da kg 2  KRAFT O CALVE' pz 50

mais al naturale barattolo da gr 326 pz 30

maizena ( amido di mais ) x kg 1 kg 3

mandorle non pelate  x kg pz 50

mandorle pelate  x kg  pz 200

marmellata in barattolo x gr 640 pz 150

marmellata in barattolo x gr 625 pz 150

marmellata in barattolo Santarosa kg. 3 pz 20

marmellata in scatola da kg.1,5 pz 20



marmellate a porzione gr 25 pz 50

miele da x kg 1 kg 50

miele da gr 500   pz 80

miele monoporzione  gr.20 pz 50

mostarda salsa x gr 580 pz 10

nocciole sgusciate x kg 1 kg 30

noci gherigli s/v x kg 1 kg 30

nutella tris Ferrero 120 x 15 gr pz 50

olive  bianche. in salam. da gr 580 pz 20

olive di gaeta x kg 3 pz 50

olive passite da gr 800 pz 10

olive verdi da kg 3 pz 40

Olio Extravergine di oliva………….. da litri 1 lt 700

Olio Extravergine di oliva da litri 5 pz 900

Olio di semi di Arachidi da litri 1 lt 700

Olio di semi di Arachidi da litri 25 pz 800

orzo solubile Orzoro da gr 500 pz 10

pasta  da gr 1000 kg 500

pasta  da gr 500 kg 500

pancarrè in conf gr. 200 pz 500

pancarrè  mulino bianco in conf gr. 430 pz 500

pane grattuggiato Mulino Bianco per gr 500 kg 30

pasta fr. kg 60

pomodori Pelati   da kg 1 pz 2000

pomodori Pelati  da kg 3 pz 1000

peperoni filetti in aceto da gr 400 pz 30

peperoni in scatola al naturale da kg 2,650 pz 20

Pere sciroppate da kg 3 pz 30

Pesche sciroppate  da kg 1 pz 30

Pesche sciroppate x kg 3 pz 30

pesto alla genovese x kg 1,05 pz 90

pesto alla genovese x gr 580 pz 90

pinoli per Kg 1 kg 25

pistacchi da kg 1 pz 30

polenta precotta x kg 1 kg 10

prugne secche in conf da kg 5 pz 20

prugne secche in conf da 250 gr pz 20

purè di patate PFANNI da kg 4 pz 50

riso gallo blond arborio kg 200

riso ribe. kg 50

riso carnaroli kg 150

riso parboiled kg 100

riso venere x gr 500 kg 50

salatini mix bar da kg 1 kg 5

sale marino fino e doppio x kg kg 850

salsa tartufata in barat. da  gr 500 pz 10

savoiardi  gr 200 x 12 pz pz 20

semola grano duro x kg 1 kg 50

semolino barilla  in conf da gr 250 pz 90

spago per cucina in rotoli pz 30



strutto x kg in barat. da 500 gr kg 80

succo di limone premuto per lt 1 pz 30

tartufo nero  barattoli da gr  200 pz 6

the in fltri  conf. da 100 jeilon pz 100

the in fltri  conf. da 100 twinings pz 100

tonno alll'olio di oliva   da gr. 160 pz 200

tonno all'olio di oliva Nostromo gr 800 pz 60

tonno all'olio di oliva Nostromo gr 120 pz 60

tonno all'olio di oliva  kg 1,730 pz 30

tortellini secchi x gr 250 kg 30

uova medie  53/63  n° 40000

uova di lompo rosse e nere x gr 100 pz 30

uva sultanina passita x kg 1 kg 10

vaniglia estratto bott. da gr o ml …………. pz 20

vanillina bustine Pane Angeli pz 2000

vino  bianco  in brick da 1lt lt 250

vino  rosso  in brick da 1lt lt 250

zucchero a velo per kg 1 o da 5 kg 200

zucchero a zollette kg 10

zucchero di canna  monodose in conf da gr 5 kg 10

zucchero di canna x gr 500 kg 10

zucchero in granella x kg kg 10

zucchero semolato monodose in conf da gr 5 pz 10

zucchero semolato per kg 1 pz 2500

SPEZIE

anice  da gr   200 - 310 pz 30

angostura bott. Da ml 20 pz 30

cannella  in polvere da gr  200 -  450 pz 30

Cannella a stecche  da gr  250 - 170 pz 30

curry  da gr   250 - 420 pz 30

chiodi di garofano da gr  180 - 260 pz 30

dragoncello da gr  50 - 120 pz 30

finocchietto da gr  160 - 300 pz 30

erba cipollina da gr  30 - 125 pz 30

menta da gr 125 pz 30

noce moscata in polvere da gr  500 -  370 pz 30

noce moscata intera  da gr 430 pz 30

origano  da gr  90 - 120 pz 30

paprica dolce da gr  250 -  400 pz 30

paprica forte  da gr   250 - 400 pz 30

pepe nero in grani  da kg  1 -  gr 400 pz 30

pepe nero macinato da   kg 1  - gr 400 pz 30

pepe bianco macinato da kg 1 -  gr 420 pz 30

pepe bianco in grani  da   kg 1 - gr 450 pz 30

pepe rosa in salamoia da gr   85 - 400 pz 30

pepe verde in salamoia  da gr  200 -  400 pz 30

peperoncino macinato  da gr   230 -  400 pz 30

peperoncino intero  da gr   100 - 155 pz 30



salvia  da gr  80 -  135 pz 30

semi coriandolo  da kg 1 -  gr 240 pz 30

semi di papavero  da  kg 1 - gr  450 pz 30

timo  da gr  80 -  180 pz 30

tabasco salsa barat. 60 ml pz 30

Worcester sauce da 150 ml pz 30

zafferano da 100 bs pz 100

delle stesse (per n., kg. Gr, cl ecc.) nel caso siano diverse da quelle citate.

La fornitura dovrà essere effettuata con idoneo mezzo ai sensi della vigente normativa HACCP

legge 155-327.

PER LA DITTA                                               TIMBRO         FIRMA

dei prodotti commerciabili recante l'indicazione dello sconto offerto, al fine di consentire l'acquisto 

oculato di ulteriori articoli non inclusi nel presente elenco:

I prodotti dovranno essere, lì dove non è indicata la denominazione, tutti di marca conosciuta, nel caso 

contrario si dovrà specificare quelli effettivamenti offerti e che siano di tipo equivalente. I prezzi devono 

essere al netto di  I.V.A. e indicati unitariamente per singola confezione specificando il contenuto 

N.B. Sarà gradito e opportunamente valutato il ricevimento di eventuale catalogo dei prezzi correnti


