
PAUL M. MÜLLER GMBH

SOLO IL MEGLIO
Sempre alla ricerca della frutta più matura, della migliore verdura,

della qualità più sicura. È questo che distingue noi di Paul M. Müller da tutti gli altri.

Novità:

Passata DI POMODORO  
in confezione di carta accoppiata.

100 % pomodori maturati al sole in Italia settentrionale,  
passati finemente, lavorati delicatamente, gusto fresco e fruttato, 

senza aggiunta di zuccheri o conservanti.
Disponibile in un contenitore infrangibile da 1.000 g.

NOVITÀ NEL NOSTRO ASSORTIMENTO!
BASTA VETRI ROTTI IN CUCINA!



PAUL M. MÜLLER GMBH

GUSTO SQUISITO IN CUCINA!

• 100 % pomodori maturati al sole in Emilia 
Romagna: si sente.

• Prodotti di prima linea, quindi freschissimi di-
rettamente dal campo (non viene riprocessato da 
fusti asettici).

• Selezionati e pelati con cura, passati sottilmente e 
pastorizzati delicatamente per mantenere il gusto 
pieno e la freschezza.

•  La nostra passata è prodotta con 1,8 kg di grossi 
pomodori maturi. 

• Senza aggiunta di zuccheri 
o conservanti.

• Facile da aprire.

•  Pratico smaltimento: 
basta piegare la confezione e riciclare in un  
sistema duale (sacco giallo/bidone).

•  Lunga conservazione: la nostra passata in in 
contenitore di carta garantisce un gusto squisito in 
cucina.

PESO NETTO:  1 .000 g

IMBALLAGGIO: confezione cartone composito 
da 1 .000 ml

UNITÀ D’IMBALLAGGIO: 12 brik su tray

CAPACITÀ PER STRATO: 12 tray per strato

CAPACITÀ PER PALLET 72 tray per pallet

SCADENZA: 30 mesi dalla produzione

Passata di POMODORO
CONSIGLI D’USO :  
ideale per salse, zuppe o pizza.

INGREDIENTI:  Pomodori, sale.

ANCORA PIÙ GUSTO! 
Offriamo molti altri fantastici prodotti ADRIA. 

In varie confezioni e dimensioni del contenitore, se  
interessati vi preghiamo di rivolgervi a Thomas Schneidawind: 

TEL.  +49 (0)89 613868-20

Salsa
di pomodoro

4.250 ml

Polpa  
di Pomodoro

10 kg BiB 

Polpa  
di Pomodoro

2.650 ml

Pomodori 
pelati

2.650 ml

Pomodorini 
di collina

425 ml

Pomodori sbucciati 
a cubetti
3.100 ml

Concentrato 
di pomodoro

850 ml

NOVITÀ NEL NOSTRO ASSORTIMENTO!


