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SUGHI CONDIMENTI CONDÌ

La linea dei sughi e condimenti griffata Condì propone 
un’offerta molto ampia e variegata che comprende 
prodotti pronti. Sughi e pesti sono i nostri punti di forza, 
realizzati con ingredienti naturali, selezionati, di prima 
qualità e venduti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Sappiamo quanto oggi sia importante risparmiare, 
senza però rinunciare assolutamente alla qualità ed al 
gusto.
La nostra offerta è in grado di combinare                           
perfettamente qualità e convenienza, alle quali si 
affianca la grande quantità dei nostri prodotti.                       
Proponiamo un catalogo molto vario di sughi freschi 
per accontentare le richieste dei palati più esigenti.





LA STORIA DI CONDÌ
Una storia lunga più di mezzo secolo

Negli anni ‘60 Mario Franchini, fondatore della Vega Italia, vuole                         
diffondere la cultura del pesto tradizionale alla genovese nelle trattorie di 
La Spezia proponendo la ricetta artigianale classica.
Sin dal principio l’etica è quella di rispettare il binomio uomo-ambiente, 
una scelta che di fatto anticipa i tempi poiché oggi il rispetto per                       
l’ambiente è uno dei temi più caldi.
Tutto il personale, con la propria passione e con materie prime scelte, 
persegue la missione di rendere unico il momento della degustazione del 
pesto. La scelta di produrre solo salse miscelate a crudo nelle quali gli 
ingredienti sono amalgamati a freddo, mantiene le caratteristiche                   
originarie degli stessi.
I prodotti, selezionati con estrema attenzione e certificati, mantengono le 
loro caratteristiche qualitative tipiche. Scelte e strategie che si sono                
rivelate vincenti, tant’è che Condì si è imposta come una delle principali 
aziende nel mercato delle salse alimentari.



SUGHI E PESTI
Le tipologie di sughi e pesti in vendita

Il prodotto arriva direttamente dalla nostra azienda fino alle grandi 
catene di distribuzione, mantenendo così la sua naturalezza e la sua 
qualità. I fruitori finali possono così preparare cibi squisiti ed emozionali, 
che riportano indietro nel tempo ed evocano piacevoli ricordi del                   
passato. Prestiamo la massima attenzione alla qualità delle materie 
prime ed alla loro provenienza. Uno dei nostri cavalli di battaglia è il 
pesto alla genovese, prodotto esclusivamente con basilico genovese 
DOP proveniente al 30% dalla nostra filiera e per il restante dalla                            
produzione locale di aziende agricole da noi selezionate e controllate 
accuratamente.
Oltre al pesto alla genovese produciamo anche pesto alla siciliana, salse 
al tartufo, salse al salmone, salse ai quattro formaggi, salse alle noci, 
salse ai funghi porcini e tanti altri condimenti per dare un gusto brioso e 
creativo ad ogni piatto.
Queste tipologie di sughi, pesti e condimenti si adattano ad ogni pasta e 
consentono, in breve tempo e senza passaggi troppi complicati, di                      
insaporire le proprie ricette e preparare deliziosi pranzetti o cenette 
luculliane. Massima fantasia al potere in cucina con pochi gesti!
I sughi condimenti Condì, pur dovendo affrontare le dinamiche del                
mercato globale che impone una produzione sempre più massiccia, 
continuano ad avere successo perché hanno mantenuto nel corso del 
tempo le loro caratteristiche di naturalezza in un’ottica bio ed                              
ecosostenibile. La convenienza dei prezzi è un’altra caratteristica tipica 
che ha sempre contraddistinto e contraddistingue ancora oggi Condì. 
Vieni quindi a visitare il nostro ampio catalogo dedicato ai sughi e                      
condimenti per arricchire la tua offerta alimentare con prodotti buoni, 
genuini, naturali e venduti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.



PESTO
ALLA GENOVESE

PESTO SENZA AGLIO
ALLA GENOVESE

PESTO SENZA LATTOSIO
ALLA GENOVESE

PESTO
ALLA SICILIANA

CREMA
AL SALMONE

PESTO SENZA AGLIO E LATTOSIO
 ALLA GENOVESE

SALSA
ALLE NOCI

CREMA
AI TARTUFI

CREMA
AI FUNGHI PORCINI

CREMA
AI FORMAGGI

SALSA
CACIO E PEPE



FORMATI PROFESSIONALI
Tutti i nostri prodotti sono disponibili nei grandi formati

1Kg
1,5Kg

3Kg

5Kg

10Kg





Pesto Condì Oro con Aglio
sughi freschi

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Una speciale selezione di tutti i migliori ingredienti e il miglior basilico genovese dop fanno 

del nostro pesto oro il fiore all'occhiello della nostra gamma.

Denominazione prodotto: PESTO CONDI’ ORO  

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio extravergine di oliva, Basilico Genovese D.O.P., (17%), Formaggio Grana Padano D.O.P. 
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uova), Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (latte di pecora, 
sale, caglio), Burro, Pinoli, Pistacchi, Aglio, Pepe, Zucchero, Sale. Antiossidante: E300. Conservante: 
E200. Il prodotto può contenere pesce, altra frutta a guscio.

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Energia   Kjoule 2116  
Energia   Kcal 513  

Grassi g/100 g 52 + 8 g 
di cui acidi grassi saturi g/100 g 12 + 8 g 

Carboidrati g/100 g 3.9 + 2 g 
di cui zuccheri g/100 g 0.4 + 20% 

Proteine g/100 g 7.4 + 20% 
Sale g/100 g 1.7 + 20% 

pH Unità di pH < 4.9 +/-0,1 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Pesto Oro senza aglio alla Genovese
sughi freschi

Per gli amanti del pesto ma che non tollerano l'aglio.. ora il rimedio c'è : il nostro pesto 

senz'aglio... Più leggero ma dal gusto inconfondibile del basilico genovese D.O.P.!

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Basilico genovese D.O.P. (31%), Olio di semi di girasole, Anacardi, Formaggi grattugiati (latte, 
sale, caglio. conservante lisozima da uovo), Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (Latte di pecora, sale, 
caglio), Formaggio Grana Padano D.O.P. (Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Olio extraver-
gine di oliva, Burro, Pinoli, Aglio (0,5%), Sale. Antiossidante: E300. Conservante: E200, Acidificante 
E270.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.

Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.0 +   40% 
Lipidi g/100 g 55 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 21 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 2.0 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.2 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 523  

Valore energetico KJ g/100 g 2154  
sale  g/100 g 1.8 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 

Caratteristiche Microbiologiche:5.3



Pesto Oro senza lattosio
sughi freschi

1.0
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5.0
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5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 51 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 8.9 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 9.5 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.1 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 519  

Valore energetico KJ g/100 g 2144  
sale  g/100 g 2.1 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,3 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 

Speciale selezione di tutti i migliori ingredienti e il miglior basilico genovese dop fanno del nostro 
pesto oro il fiore all'occhiello della nostra gamma. Ora anche SENZA LATTOSIO! Gustare un buon 
piatto di pasta al pesto e riassaporare i sapori della terra ligure e la freschezza del verde basilico 
genovese dop non sarà più un problema...

Denominazione prodotto: CONDI’ PESTO ORO SENZA LATTOSIO
Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti:Olio di semi di girasole, Basilico genovese D.O.P. (31%), Formaggio Grana Padano D.O.P. 
(Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Anacardi, Burro, Pinoli, Fibra vegetale, Sale, Aglio, 
Zucchero, Antiossidante: E300. Conservante: E200.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.
Pesto alla Genovese: provenienza Italia

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:



Pesto alla Genovese senza Aglio e senza Lattosio
sughi freschi

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO E SENZA LATTOSIO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti:Olio di semi di girasole, Basilico genovese D.O.P. (31%), Formaggio Grana Padano D.O.P. 
(Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Anacardi, Burro, Pinoli, Fibra vegetale, Sale,  Zucche-
ro, Antiossidante: E300. Conservante: E200.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.
Pesto alla Genovese: provenienza Italia

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:
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5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Vi presentiamo una super novità : IL PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO E SENZA 

LATTOSIO! Ora davvero tutti potranno gustare il nostro pesto ed immergersi nei sapori piu' 

autentici della nostra cucina più tradizionale...

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 51 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 8.9 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 9.5 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.1 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 519  

Valore energetico KJ g/100 g 2144  
sale  g/100 g 2.1 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,3 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Sugo di muscoli
sughi freschi

1.0
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5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Un regalo dal golfo dei poeti , finalmente tutti potranno portare gustare uno dei sughi 

simbolo della cucina spezzina...

Denominazione prodotto: SUGO DI MUSCOLI DI LA SPEZIA

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Polpa di cozze (20%), Fiocco di Pomodoro, Panna, Prezzemolo, Siero 
di latte, Pinoli, Fecola di Patate, Fibra vegetale, Zucchero, Sale, Peperoncino, Antiossidante: E300. 
Conservante: E200, Acidificante E270. Il prodotto può contenere pesce, frutta a guscio, uova, crostacei.
Provenienza Cozze: Italia – Golfo di La Spezia

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di sugo a base di molluschi bivalvi
Sapore: tipico di mitili miscelati a pomodoro.
Colore: rosso mattone

Caratteristiche Chimico Fisiche:

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Energia   Kjoule 2341  
Energia   Kcal 566  

Grassi g/100 g 52 + 8 g 
di cui acidi grassi saturi g/100 g 6,7 + 8 g 

Carboidrati g/100 g 16 + 2 g 
di cui zuccheri g/100 g 8.0 + 20% 

Proteine g/100 g 8.5 + 20% 
Sale g/100 g 1,4 + 20% 

pH Unità di pH < 4.9 +/-0,1 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 





Pesto alla Genovese
sughi freschi

Tutto il profumo del basilico genovese D.O.P. e i sapori della terra ligure in una ricetta 

semplice ma unica che ha conquistato il mondo ed è diventata simbolo della cucina italiana.

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE CON AGLIO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Basilico genovese D.O.P. (31%), Olio di semi di girasole, Anacardi, Formaggi grattugiati (latte, 
sale, caglio. conservante lisozima da uovo), Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (Latte di pecora, sale, 
caglio), Formaggio Grana Padano D.O.P. (Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Olio extraver-

E270. 
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.
Pesto alla Genovese: provenienza Italia
 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0
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5.0
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5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.0 +   40% 
Lipidi g/100 g 55 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 21 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 2.0 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.2 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 523  

Valore energetico KJ g/100 g 2154  
sale  g/100 g 1.8 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Pesto senza aglio alla Genovese
sughi freschi

Per gli amanti del pesto ma che non tollerano l'aglio.. ora il rimedio c'è : il nostro pesto 

senz'aglio... Più leggero ma dal gusto inconfondibile del basilico genovese D.O.P.!

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Basilico genovese D.O.P. (31%), Olio di semi di girasole, Anacardi, Formaggi grattugiati (latte, 
sale, caglio. conservante lisozima da uovo), Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (Latte di pecora, sale, 
caglio), Formaggio Grana Padano D.O.P. (Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Olio extraver-

E270.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.

Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0
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5.2

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.0 +   40% 
Lipidi g/100 g 55 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 21 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 2.0 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.2 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 523  

Valore energetico KJ g/100 g 2154  
sale  g/100 g 1.8 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106  x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 

Caratteristiche Microbiologiche:5.3



Pesto alla Genovese senza Lattosio
sughi freschi

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE SENZA LATTOSIO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti:Olio di semi di girasole, Basilico genovese D.O.P. (31%), Formaggio Grana Padano D.O.P. 
(Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Anacardi, Burro, Pinoli, Fibra vegetale, Sale, Aglio, 
Zucchero, Antiossidante: E300. Conservante: E200.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.
Pesto alla Genovese: provenienza Italia

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:
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2.0
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5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Ecco il nostro PESTO ALLA GENOVESE SENZA LATTOSIO! Gustare un buon piatto di pasta al 

pesto e riassaporare i sapori della terra ligure e la freschezza del verde basilico genovese 

dop non sarà più un problema...

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 51 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 8.9 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 9.5 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.1 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 519  

Valore energetico KJ g/100 g 2144  
sale  g/100 g 2.1 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,3 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106  x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Pesto alla Genovese senza Aglio e senza Lattosio
sughi freschi

Denominazione prodotto: PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO E SENZA LATTOSIO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti:Olio di semi di girasole, Basilico genovese D.O.P. (31%), Formaggio Grana Padano D.O.P. 
(Latte, sale caglio, conservante: lisozima da uova), Anacardi, Burro, Pinoli, Fibra vegetale, Sale,  Zucche-
ro, Antiossidante: E300. Conservante: E200.
Il prodotto può contenere pesce e prodotti a base di pesce, e di altra frutta a guscio.
Pesto alla Genovese: provenienza Italia

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di pesto
Sapore: tipico di del pesto, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: verde con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Vi presentiamo una super novità : IL PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO E SENZA 

LATTOSIO! Ora davvero tutti potranno gustare il nostro pesto ed immergersi nei sapori piu' 

autentici della nostra cucina più tradizionale...

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 5.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 51 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 8.9 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 9.5 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.1 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 519  

Valore energetico KJ g/100 g 2144  
sale  g/100 g 2.1 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,3 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g 106≤ x <107 < 107 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Pesto alla Siciliana
sughi freschi

Denominazione prodotto: PESTO ALLA SICILIANA

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Panna, Basilico genovese D.O.P 15%., Fiocco di pomodoro (11%), 
Anacardi, Concentrato di pomodoro (6%), Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (latte di pecora, sale 

Il prodotto può contenere tracce di altra frutta a guscio, proteine dell’uovo, pesce.

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: di salsa di pomodoro e basilico
Sapore: tipico di del pesto con pomodoro, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione .
Colore: rosso mattone con punti di verde scuro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

L'irresistibile profmo del mediterraneo, il colore ramato dei pomodori della Sicilia e un gusto 

unico tutto da provare...ecco il nostro pesto alla siciliana!

Parametro Unità di 
misura 

Valore normale 
medio Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 3.7 +   40% 
Grassi g/100 g 65 + 8 g 

Grassi di cui saturi g/100 g 23 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 9.0 + 2 g 

Carboidrati di cui zuccheri g/100 g 3.4 + 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 636  

Valore energetico KJ g/100 g 2621  
Sale  g/100 g 1.8 + 20% 

pH Unità di 
pH 

4,7 0,2 

Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Crema al Salmone
sughi freschi

Denominazione prodotto: CREMA AL SALMONE

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Salmone affumicato (30%), Panna, Burro, Concentrato di pomodoro, 

contenere tracce di frutta a guscio e proteine dell’uovo

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico di salmone affumicato
Sapore: salmone affumicato con aroma di limone assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: rosa-arancione

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

L'irresistibile profmo del mediterraneo, il colore ramato dei pomodori della Sicilia e un gusto 

unico tutto da provare...ecco il nostro pesto alla siciliana!

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 6.3 +   40% 
Lipidi g/100 g 62 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 25 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 5.7 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 1.4 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 606  

Valore energetico KJ g/100 g 2498  
Sale g/100 g 1,2 + 20% 

Ph Unità di pH 4,6 0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 

 



Salsa alle noci
sughi freschi

Denominazione prodotto: SALSA ALLE NOCI

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Noci (13%), Panna, Anacardi, Formaggi grattugiati (latte, sale, caglio. 
conservante lisozima da uovo), , Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (latte di pecora, sale caglio), Siero 
di Latte, Formaggio Grana Padano D.O.P. (latte, sale caglio, conservante: lisozima da uovo), Olio Extra 

Il prodotto può contenere altra frutta a guscio, pesce e prodotti a base di pesce.

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: di noci
Sapore: tipico di noce miscelato a formaggi, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Un grande classico della cucina genovese, una delle salse più golose... la salsa alle noci piace 

proprio a tutti!

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 8.7 +   40% 
Lipidi g/100 g 70 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 25 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 7.8 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 2.2 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 696  

Valore energetico KJ g/100 g 2871  
Sale g/100 g 1.3 + 20% 

Ph Unità di pH 4,7 0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



sughi freschi

Denominazione prodotto: CREMA AL TARTUFO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Anacardi, Panna, Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (latte di 
pecora, sale caglio), Formaggio Grana Padano D.O.P. (latte, sale, caglio. conservante lisozima da uovo), 
Burro, Olio extravergine di oliva, , Sale, Tartufo Estivo (Tuber aestivum vitt) (0,1%), Aromi. Conservante: 

Il prodotto può contenere altra frutta a guscio, pesce prodotti a base di pesce.

 Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: tipico del tartufo
Sapore: aroma di tartufo e formaggio assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: avorio con punti di marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:

pane...

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 8.8 +   40% 
Grassi g/100 g 69 + 8 g 

Grassi di cui saturi g/100 g 23 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 6.0 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 2.4 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 680  

Valore energetico KJ g/100 g 2805  
Sale g/100 g 1,2 + 20% 

pH Unità di pH 4,7 +0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



sughi freschi

Denominazione prodotto: CREMA AL FUNGO

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Ingredienti: Olio di semi di girasole, Funghi Porcini (Boletus edulis e suo gruppo) (28%), , 
Panna, Anacardi, Formaggi grattugiati (latte, sale, caglio. conservante lisozima da uovo), Siero di latte, 
Formaggio Grana Padano D.O.P. (latte sale caglio conservante lisozima da uova), Sale Concentrato di 
pomodoro, Fibra vegetale, Peperoncino, Prezzemolo Colorante: caramello semplice. Conservante: E200, 

Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: di fungo
Sapore: tipico di fungo mescolato a formaggio, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: marrone chiaro

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:

Tutto il profumo dell'autunno e il colore dei boschi, ecco gli ingredienti della nostra 

meravigliosa salsa ai funghi porcini...un sapore intenso che conquisterà le vostre tavole!

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine  g/100 g 4.6 +   40% 
Grassi g/100 g 56 + 8 g 

Grassi di cui saturi g/100 g 20 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 8,4 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 2,4 

+ 20% 
Valore energetico Kcal g/100 g 556  

Valore energetico KJ g/100 g 2293  
Sale g/100 g 1,5 + 20% 

pH Unità di pH 4,7 +0,2 
Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 

Crema ai Funghi Porcini



Crema ai Formaggi
sughi freschi

Denominazione prodotto: CREMA AI FORMAGGI

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Panna, Formaggi grattugiati (latte, sale, caglio. conservante lisozima 
da uovo) 7%, , Siero Latte, Formaggio Pecorino Romano D.O.P. 5% (latte di pecora, sale e caglio), Fonduta 
alla valdostana 4 % (fontina 15%, formaggi, tuorlo d'uovo, latte, sali di fusione: polifosfati di sodio, citra-
to di sodio), Burro, Formaggio Grana Padano D.O.P. 1% (latte, sale caglio, conservante lisozima da uovo), 

-
nere frutta a guscio, pesce e prodotti a base di pesce.

Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: di formaggio
Sapore: tipico di formaggi cremosi, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: bianco avorio

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

Un gran regalo per gli amanti del formaggio! Già pronta da utilizzare per condire la pasta o 

realizzare dei deliziosi antipasti, la nostra crema ai formaggi sarà l'alleato perfetto per i tuoi 

successi in cucina!

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 6.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 65 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 29 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 8.2 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 2.1 

+ 20% 

Valore energetico Kcal g/100 g 644  
Valore energetico KJ g/100 g 2657  

Sale  g/100 g 1.2 + 20% 
Ph Unità di pH 4,7 0,2 

Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 



Crema ai Formaggi
sughi freschi

Denominazione prodotto: CACIO E PEPE

Marchio: Condì

Descrizione del processo produttivo: Il prodotto è ottenuto per macinazione e omogeneizzazione a 
freddo degli ingredienti che lo compongono e confezionato a freddo e conservato refrigerato.

Composizione: 
Ingredienti: Olio di semi di girasole, Panna, Formaggi grattugiati (latte, sale, caglio. conservante lisozima 
da uovo) 7%, , Siero Latte, Formaggio Pecorino Romano D.O.P. 5% (latte di pecora, sale e caglio), Fonduta 
alla valdostana 4 % (fontina 15%, formaggi, tuorlo d'uovo, latte, sali di fusione: polifosfati di sodio, citra-
to di sodio), Burro, Formaggio Grana Padano D.O.P. 1% (latte, sale caglio, conservante lisozima da uovo), 

-
nere frutta a guscio, pesce e prodotti a base di pesce.

Caratteristiche Qualitative:
Caratteristiche Organolettiche: 
Odore: di formaggio
Sapore: tipico di formaggi cremosi, assenza di gusti estranei o di alterazione/ossidazione.
Colore: bianco avorio

Caratteristiche Chimico Fisiche:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
5.1

5.2 Caratteristiche Microbiologiche:5.3

salsa cacio e pepe potrai stupire i tuoi amici e non solo quelli romani!

Parametro Unità di 
misura 

Valore 
normale 

medio 
Tolleranza 

Proteine totali g/100 g 6.6 +   40% 
Lipidi g/100 g 65 + 8 g 

Lipidi di cui saturi g/100 g 29 + 8 g 
Carboidrati g/100 g 8.2 + 2 g 

Carboidrati di cui 
zuccheri g/100 g 2.1 

+ 20% 

Valore energetico Kcal g/100 g 644  
Valore energetico KJ g/100 g 2657  

Sale  g/100 g 1.2 + 20% 
Ph Unità di pH 4,7 0,2 

Aw (25°C) % <0,93 +0,01 

Parametro Unità 
di 

misura 
Valore 

normale 
Tolleranza 

Microg. Mesofili Totali ufc/g <400000 <500000 
Muffe ufc/g <2000 <3000 
Lieviti ufc/g <5000 <10000 
Coliformi  ufc/g <500 <1000 
Listeria spp ufc/g <100 <100 
Salmonella ufc/25g Assente Assente- 
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 <100 
Clostridi s.r. ufc/g <10 <100 
Bacillus cereus ufc/g <100 <500 
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