
DIMENSIONI

Foglia intera 7-10 cm

ORIGINE

Italia

DISPONIBILITÀ

Durante tutto l'arco 
dell'anno

CONSERVAZIONE

+ 2° C a +6° C

PARAMETRI
NUTRIZIONALI / 100 gr

calorie  29 Kcal

Proteine 2,60 g

Carboidrati 3,60 g

Grassi  300 mg

Sodio  27 mg

Potassio 37 mg

Vitamina C 15 mg

ETICHETTATURA

Prodotto di prima 
gamma da lavare

SIZE

Whole leaf 7-10 cm

ORIGIN

Italy

MACROBIOTIC  
FEATURES / 100 gr

Calories  29 Kcal 

Protein   2,60 g 

Carbohydrates  3,60 g 

Acids   300 mg 

Sodium  27 mg 

Potassium  37 mg 

Vitamin C  15 mg

Adatta sia alle confezioni mono-prodotto che alle 
misticanze, la rucola si distingue da tute le altre baby 
leaves per il suo sapore piccante e deciso. Ha una 
consistenza coriacea, un colore verde cupo e una 
foglia sottile e slanciata. Per i suoi molteplici 
impieghi in cucina, e per il suo aspetto, è una 
referenza di ampio consumo: per decorazione o per 
contorno a piatti principali, la rucola ha sempre un 
ruolo da protagonista.

Suitable for both mixed salad bags and single 
product bags, the rocket is different from all the 
other baby leaves because of its strong and spicy 
taste. It has a resistant consistency, a dark green 
color and narrow pointed indented leaves.
Thanks to its many uses in the kitchen and its 
appearance, it is widely used: to decorate or as a 
side salad, rocket is a must on all tables.

Rucola

CONFEZIONE

Casse a perdere

Casse a noleggio PONTINATURA o altro
circuito internazionale

Confezioni in polistirolo da 500 e 1.000 grammi netti

Su pedane Eur 80 x 120 cm o industriali 100x120 cm

PACKAGE

One way crates 

PONTINATURA’S returnable crates or other
international circuit’s 

Packs of 500 and 1,000 grams styrofoam packaging

On platforms Eur 80 x 120 cm 100x120 cm or industrial

AVAILABILITY

Throughout 
the year

STORAGE

+ 2° C a +6° C

LABELLING

Not ready to eat product


