
PRONTI AD OGNI
CAMBIAMENTO
PER CRESCERE INSIEME



Prodotto e Confezionato per: F. Divella S.p.A. Largo Domenico Divella, 1 Rutigliano (BA) ITALY

Tel.: 080.47.79.111 - Fax: 080.47.62.056 nello stabilimento di via dei Castagni, 13 ‐ 37141 Montorio (VR) ITALIA

PRODOTTO CONFEZIONATO IN ATMOSFERA PROTETTIVA

Da consumarsi entro la data impressa sul fronte della confezione, solo se conservato 

ad una temperatura non superiore a + 4°C senza interrompere la catena del freddo.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA NON SUPERIORE A +4°C.

Non forare la confezione. Una volta aperta la confezione la pasta deve essere 

conservata in frigorifero e consumata entro 3 giorni.

Cuocere in acqua bollente salata per 3-4 min.

PASTA FRESCA ALL’UOVO CON RIPIENO DI CARNE

Ingredienti: pasta semola di grano duro, uova fresche 21%(12,7% sul totale), 

acqua. Ripieno: Carne di bovino cotta 23% (7,6% sul totale)[carne di manzo 

67% , pangrattato (farina di grano tenero, acqua, sale, lievito di birra), proteine

vegetali, sale, vino (contiene anidride solforosa), aceto, cipolla, rosmarino, 

aglio], mortadella (carne di suino, sale, destrosio, aromi), pangrattato (farina 

di grano tenero, acqua, sale, lievito di birra), oli vegetali (palma, girasole),  

siero di latte, Grana Padano (latte, sale , caglio conservante: lisozima da 

uova), salumi di bovino (carne bovina, sale, aromi naturali), fibra vegetale,  

aromi naturali, sale, noce moscata, pepe, rosmarino.

ALLERGENI: Può contenere tracce di: pesce, frutta in guscio, sedano, solfiti, soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Valori medi per 100 g di prodotto:

Energia:  
1183 Kj - 281 Kcal

Grassi:    
7,6 g

di cui acidi grassi saturi:  
3,5 g

Carboidrati:   
40,8 g

di cui zuccheri:  
1,4 g

Proteine:  
10,5 g

Sale:  

0,7 g

Certificato da

Organismo di Controllo

autorizzato dal Mipaaf

Aut. Cons. Gorgonzola
No. 910601

 � etichette per ogni tipo di contenitore 
alimentare stampate in flexo hd, serigrafica 
con possibilità di inserire laminazioni 
colorate

 � etichette autoadesive coupon, etichette 
salva “freschezza”, sigilli antieffrazione per 
impieghi speciali

 � stampa digitale per piccole tirature

 � utilizzo film “no label look” per esaltare 
contenuto flacone

 � carte certificate PEFC e FSC, adesivi adatti 
al contatto diretto uso alimentare 

 � gestione logistica e spedizione con una 
piattaforma e-procurement

Per comunicare il tuo prodotto

Alimentare

 � Etichette autoadesive su carte enologiche 
speciali

 � Offset, flessografia e stampa digitale

 � Stampa foil a caldo e a freddo e stampa in 
rilievo per effetti altamente personalizzati

 � Utilizzo di vernici estetiche e protettive

Per vestire il tuo prodotto
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Enologico e Oleario

Contenuto0,50 LT



 � Bollini adesivi in carta patinata, con 
laminazioni/ologrammi personalizzati per 
raccolte punti, numerazioni sul fronte e o 
sul retro

 � Cartoline e coupon gratta & vinci con 
scratch off colorati

 � Etichette per concorsi a premi con dato 
variabile stampato sul lato colla

 � Bollini ed etichette promozionali da apporre 
su prodotti con adesivi removibili

 � Vetrofanie mono/bifacciali con colori ad 
alta resistenza

Per vendere il tuo prodotto

Marketing

 � Utilizzo di colori ad alta resistenza anche 
per lo stoccaggio esterno

 � Etichette coupon fino a quattro pagine

 � Utilizzo di carte e film con adesivi adatti ad 
ogni superficie

 � Etichette sagomate e personalizzate per 
ogni contenitore

 � Frontali adatti alla sovrastampa delle 
etichette con indicazioni e pericolosità dei 
componenti

Per proteggere il tuo prodotto
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Chimico e Detergenza

AZIONE

RAPIDA

ACCIO
N

RAPIDA

Lt. 1

PRODOTTO DA:

ELEVATORE di PH LIQUIDO
AVVERTENZE:

PERICOLO

ITALCHIMICA LAZIO s.r.l.

MONTEROTONDO (ROMA)

VIA LEONARDO DA VINCI 67/69

TEL.: 06-90085148 FAX: 06-90085149

E-mail: itc@italchimica.com

CHIMICA PROFESSIONALE IN ITALIA DAL 1972

Indicazioni di pericolo:

H 290:  PUÒ ESSERE CORROSIVO PER I METALLI.

H 314:  PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

P 260: NON RESPIRARE LA POLVERE/I FUMI/I GAS/LA NEBBIA/I VAPORI/

            GLI AEROSOL.

P 280: INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/

            IL VISO.

P 310: CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.

P 305/351/338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

                
         SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI.

                
         TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE

                
         FARLO CONTINUARE A SCIACQUARE.

Consigli di prudenza:

CORROSIVO

UN 1824

BluSan offre una linea completa e professionale di prodotti chimici di alta qualità, specifici per il trattamento delle

acque di piscine residenziali e grandi impianti

ELEVATORE di ph liquido

Prodotto concentrato, specifico per l’utilizzo in acque di piscina, consente di alzare velocemente il valore del pH.                
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 

Il valore corretto del pH in piscina deve essere compreso tra 7,2 e 7,6.

Valori tra 7,7 e 8,5 provocano irritazioni di occhi / mucose / pelle, contrasto alla regolare disinfezione dell’acqua, 

intorbidimento dell’acqua e formazioni di incrostazioni.               
                 

                 
                

Valori  tra  7,1 e 6 provocano : Irritazioni di occhi / mucose , sovradosaggio del prodotto usato per la disinfezione delle 

acque, corrosione di materiali metallici e deterioramento dell’impianto.

DOSAGGIO consigliato

Il dosaggio varia in funzione della composizione delle acque.

Circa Lt 1,5 ogni 100 m3 (cubi) di acqua per alzare il valore del pH di 0,1.                
                 

                 
                 

     

Nel caso tale dosaggio non fosse efficace procedere a piccoli tentativi aggiungendo circa Lt 1 ogni 100 m3 (cubi) di 

acqua.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO/AVVERTENZE

Dopo aver misurato il valore del pH introdurre nell’acqua della piscina preferibilmente mediante attrezzature automati-

che o, prestando la massima cautela a non venire a contatto col prodotto puro, può essere versato direttamente in 

vasca in assenza di bagnanti con impianto/pompa accesi attendendo almeno 30 minuti per la balneazione.

Eseguire preferibilmente la sera. Consigliamo di monitorare il valore del pH 2/3 volte la settimana. 

Conservare la confezione chiusa, integra, in luogo sicuro con ricambio di aria, lontano dai bambini, al riparo da umidità, sole e fonti di calore                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

      

UP NON ROVESCIARE

750 ml.

250 ml.

500 ml.



Per saperne di più visita il nostro sito: www.pozzoni.it
o richiedi informazioni al nostro indirizzo: etichette@pozzoni.it

MISSION: SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE ATTRAVERSO LA CURA DEL 
PRODOTTO E LA VELOCITÀ DEL 
SERVIZIO.
VALORI: KNOW HOW, ESPERIENZA, 
INNOVAZIONE, QUALITÀ, RISPETTO 
DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE.

Pozzoni SpA - Sede legale e amm.va: via Luigi e Pietro Pozzoni, 11
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. 035 4366111 - Fax 035 4366276
Sede operativa: via Luigi Einaudi, 12

36040 Brendola (VI) - Tel. 0444 603111 - Fax 0444 603117

®

 � Su rotolo, a modulo o foglio con fustelle su 
misura per ogni esigenza

 � Su carta termica o a trasferimento termico 
con nastri ribbon abbinati

 � Etichette pesa prezzo

 � Etichette per l’identificazione logistica con 
stampa codice a barre e qr-code variabili

 � Etichette anti-effrazione  e    
anti-contraffazione

 � Etichette ticket e baggage

 � Etichette/asole per settore florovivaistico e 
macellazione certificate a contatto diretto
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Destinatario:

LDV - Forfait

copia BANCA

a cura SDA CDR CONSEGNA 

LEMBO ETICHETTA BUSTA

a cura SDA CDR RITIROLDV - Forfait

LDV - Forfait

LDV - Forfait

Destinatario:

Data

N
ot

e Data
Data

Per muovere il tuo prodotto

IMPORTO

IMPORTO

PESO

PREZZO

per GS S.p.A.,Via Caldera, 21 - 20153 (MI)
Prodotto da Mericco S.p.A.,
Via Marconi, 11 - 20090 Cusago (MI)

IT
1463 P

CE

I FRESCHI DI

DA CONSUMARE ENTRO:
CONSERVARE A MAX 4° C

CONSUMARE PREVIA ACCURATA E COMPLETA COTTURA

NOME DEL PASSEGGERO / NAME OF PASSENGER

DA/FROM

CARTA D’IMBARCO

BOARDING PASS

A/TO

VOLO/FLIGHT

USCITA/GATE

VOLO PROVENIENZA/INCOMING FLIGHT

ORA IMBARCO
POSTO/SEAT

BOARDING TIME

CLASSE/CLASS
DATA/DATE

ORA PARTENZA

DEP. TIM
E

REMARKS

VERONA AIRPORT

GIPA/L0/015/2013

19/02/2013

Aut. n° LO/0559/2009 C.T.

Logistica e Trasporti


