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GAZPACHO TRADIZIONALE -Cod. ESPA037- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Nella cucina spagnola, il Gazpacho è una zuppa fredda perfetta per iniziare un pasto a base di verdure crude, molto apprezzata 

d'estate in regioni calde come l'Andalusia. Ne esistono almeno 60 versioni, alcune molto speziate, in maniera particolare con 

l'aggiunta di quantità variabili di paprica, e altre meno. Gli ingredienti principali sono tradizionalmente peperoni, pomodori, cetrioli 

e cipolla, arricchiti di volta in volta con erbe aromatiche differenti. Immancabile il pane raffermo, ammorbidito in acqua, che rende 

cremoso il composto. Il piatto si mangia comunque freddo, talvolta addirittura con cubetti di ghiaccio e accompagnato da crostini 

di pane con uova sode. Viene anche usato come aperitivo servito in bicchiere e come energetico rinfrescante; un'ottima idea per le 

calde e afose giornate estive. 

INGREDIENTI 

Ingredienti: pomodoro*, peperoni*, acqua, cetriolo*, olio extra vergine di oliva (3,7%), pane (farina di frumento*, acqua, sale, 

lievito), cipolla*, aceto di vino*, sale, aglio*. 

*Ingredienti da agricoltura Biologica. Contenuto di ortaggi da agricoltura Biologica pari a 88%. 

Origine del pomodoro: Spagna. 

Origine dell’olio extra vergine di oliva: Spagna. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Condimenti 

Origine: Spagna; Regione: Almería 

Prodotto per Il Tagliere Srl: nello stabilimento di Crta. San José, Km 2, 04117 San Isidro de Níjar, Almería 

Trattamento del prodotto: pastorizzato 

Certificazioni: Biologico                        , Vegano 

Volume netto: 1000 ml 

Periodo di conservazione: 9 mesi dalla produzione. 

Modalità di conservazione: 
in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperti in frigorifero tra +2°C / +6°C. 
Consumare entro 5 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 ML DI PRODOTTO 

Energia 57 kcal / 235 kJ 

Grassi 3,9 g 

 di cui saturi 0,7 g 

Carboidrati 3,9 g 

 di cui zuccheri 2,8 g 

Fibre 1,1 g 

Proteine 0,8 g 

Sale 0,8 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

Materia Grassa (MG) assoluta: 3,6% - 4,2% 

Acidità 0,3 

pH: 4,15 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente  in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Lieviti e Muffe: assenti 

Staphylococcus coagulasi +: < 10 UFC/g 

Tossine stafilococciche: assenti 
Escherichia coli β-glucuronidasi +: assenti Carica mesofila totale: < 102 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Cereali contenenti glutine. 

Prodotto esente da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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