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DENOMINAZIONE PRODOTTO Tonno all’olio di oliva 

 

FORMATO 120 g 

 

MARCHIO COMMERCIALE Rio Mare 

 

CATEGORIA Tonno olio 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Conserva a bassa acidità (pH > 4,5), costituita da una pastiglia di tonno cotta con aggiunta di salamoia 
ed olio di oliva. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

L’ odore ed il gusto sono caratteristici per la tipologia di prodotto, esenti da rancido, amaro, estraneo . 
La consistenza alla masticazione varia da morbido a compatto ma non stopposo. 

DENOMINAZIONE DI VENDITA 

Tonno all’olio di oliva. 

MODALITA’ D’USO / CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Rio Mare “tonno all’olio di oliva” è un prodotto che non necessita di nessun tipo di trattamento 
particolare prima di essere consumato ed è un prodotto adatto ad ogni tipo di consumatore, tranne per 
coloro che manifestano intolleranze e/o allergie alle sostanze menzionate nel presente documento. 

E’ sufficiente stoccare il prodotto a temperatura ambiente ed all’asciutto, evitando urti o stress 
meccanici che potrebbero danneggiare la confezione, compromettendone la tenuta meccanica e quindi 
la ermeticità. 

Non esporre il prodotto alla luce diretta dei raggi solari anche per non danneggiare i colori dell’imballo. 

Il prodotto non deve essere sottoposto a congelamento, o comunque essere esposto a temperature di 
congelamento, al fine di evitarne il decadimento delle caratteristiche organolettiche. 

ELENCO INGREDIENTI 

Tonno, olio di oliva, sale. 

ALLERGENI 
 

O.G.M. 

Nella preparazione e produzione del prodotto non vengono impiegati ingredienti che possano derivare 
da processi di modificazione genetica; tutti gli ingredienti utilizzati sono dichiarati da fornitori conformi 
alle disposizioni vigenti (Reg. CE 1829/2003). 

SHELF-LIFE  5 anni 

N.B.: il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente 
conservato. 

CONFEZIONAMENTO 
 

peso netto (g) 

 quantità nominale complessiva dichiarata in etichetta  120 g 
 

peso sgocciolato (g) 

 78 g  pari al 65 % della quantità nominale dichiarata in etichetta, secondo quanto previsto dal 
Regolamento (CEE) N. 1536/92 del Consiglio del 9 giugno 1992 e successive modifiche. 

 

DISTRIBUZIONE 
NON 

CONTROLLATA 


