I pomodori, in tutte le loro forme, rappresentano uno dei capisaldi dell’offerta di Dac e uno dei prodotti base della
tradizione culinaria Italiana.
Tomatoes in all their forms, are one of the “basics” of our offer and one of the fundamental ingredients of Italian
culinary tradition.

PELATI - PEELED TOMATOES
I pelati sono pomodori interi, privati della pelle, hanno una forma allungata ed un sapore dolce. Sono di
solito utilizzati in tutte le ricette che prevedono che il pomodoro non si “disfi” troppo. Vengono ad esempio
spezzettati nei sughi più corposi o schiacciati per condire la pizza.
“Pelati” are one of the bascis of our offer.
Pelati are whole, peeled tomatoes, long shaped and sweet. Normally used in all the recipes where tomato
melting is not preferred, peeled tomatoes are perfect crushed to make a chunky tomato sauce or they can be
smashed as pizza condiment.

POMODORI PELATI ARCO
ARCO PEELED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

COD.

Caratterizzato dal colore rosso naturale del pomodoro Italiano maturato al sole, il pelato Arco (formato da 1 o
3 Kg) è di buona qualità e presenta una buona salsatura che lo rende un prodotto trasversale adatto a sughi,
primi piatti o carni, o per la pizza. Indice Brix Medio - 6/6,5
“Arco” peeled tomatoes have the typical red colour of the tomatoes grown under the Italian Sun, and a
remarkable quality. Arco peeled tomatoes, thanks to their quality and smooth texture, can be used for many
different recipes like pasta sauces, main courses and meat dishes. Brix degrees– average: 6/6,5.

1001 - 500g
(Apertura a strappo
/ Tear off opening)
1002 - 1Kg
(Apertura a strappo
/ Tear off opening)
1008 - 3Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

1001
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 24
CT x STRATO/CTS X LAYER: 12
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72
1008
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

1002
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 12
CT x STRATO/CTS X LAYER: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72

PELATI “QUALITÀ SUPERIORE” ARCO
ARCO “SUPERIOR QUALITY” PEELED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Questo pelato presenta una buona quantità di salsa. La dicitura “Qualità superiore” indica che il prodotto ha un
peso sgocciolato minimo pari al 70%.
This product stands out for its smooth and rich texture. Drained weight minimum 70%.

22229 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

PELATI “TESTAROSSA”
“TESTAROSSA” PEELED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•

•

Prodotto di alta qualità (come suggerisce il nome), è un nostro brand e rappresenta il TOP di categoria. Di alta
resa e con texture consistente, presenta un finale dolce, caratteristica straordinaria per un pelato. Il produttore
pratica la coltivazione naturale, con selezione del seme e raccolta a mano: grazie a questa cura, il Testarossa
risulta leggermente più dolce degli altri pelati. Residuo zuccherino Brix: 7/7,5
High quality product (as easily suggested by the meaning of its name) Testarossa is our brand and it
represents the top of this category. The smooth and consistent texture is characterized by a sweet finish,
which is amazing for a peeled tomato. Starting from the seeds Testarossa tomatoes are meticulously selected
and grow under the Italian sun. Cultivated according to the traditional methods, they are gathered by hands in
respect of the right times of harvesting. Thanks to this process they are sweeter that any other peeled tomato
in our range. Degrees brix: 7/7,5

1199 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

POMODORI “LA REGINA DI SAN MARZANO”
“LA REGINA DI SAN MARZANO” PEELED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Prodotto selezionato dal seme, raccolto a mano secondo metodi tradizionali, particolarmente dolce e succoso.
Alla prova risulta di una dolcezza straordinaria. Brand da noi selezionato.
Selected seeds, Italian sun and a meticulous harvest by hand give this peeled tomatoes a juicy and smooth
texture. Brand selected by DAC.

60376 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

PELATI “S.MARZANO” “DOP” MANFUSO
“MANFUSO” S.MARZANO “PDO” PEELED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•

•

Il Pomodoro S. Marzano dal colore rosso vivo e dalla caratteristica forma allungata, è il pomodoro ideale da cui ottenere un
pelato di alta qualità: consistente polposo e all’inconfondibile gusto agrodolce. Questo pomodoro, coltivato nell’area Agro
Sarnese-Nocerino in filari sospesi come da vecchia tradizione, segue un rigido disciplinare, dopo il suo riconoscimento di
Denominazione di Origine Protetta da parte dell’Unione Europea. Questi pelati sono confezionati con pomodoro fresco S.
Marzano DOP, succo di pomodoro da pomodoro fresco S. Marzano DOP e sale, senza l’aggiunta di coloranti, senza
glutine e senza l’uso di sostanze OGM. Ideale per gustosi piatti di pasta, pizze gourmet e piatti speciali.
Fesh S. Marzano Tomatoes DOP are grown in the Agro Sarnese Nocerino Area. With their bright red color and a typical
tapered shape, S. Marzano are the ideal tomatoes to obtain high quality peeled tomatoes: large, pulpy and with the
unique “sweet and sour” taste. Tey are grown traditionally in suspended rows, according to a strict disciplinary after the
recognition of Protected Designation of Origin by the European Union. The S. Marzano tomatoes DOP is ideal to flavor
pasta dishes for la really special lunch! All Natural - No Preservatives - No Additives - No GMO

1013 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

POMODORINI DI COLLINA ARCO
ARCO CHERRY TOMATOES “DI COLLINA”

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Piccoli pomodori italiani pelati di qualità ciliegino: ideali per la preparazione di sughi, si prestano alla perfezione
per guarnire pizze e focacce. Preferiti da molti chef per la realizzazione di primi piatti e condimenti per il pesce, i
pomodorini di collina danno un tocco mediterraneo al menù.
These sweet italian cherry tomatoes are ideal for light sauces for pasta, or as a garnish for pizza and focaccia
bread. Preferred by many chefs for the first dishes or with fish, the cherry tomatoes “Di Collina” Arco are the
best to bring a touch of “Mediterranean Taste” to their menu.

47626 - 500g
COD.

18838 - 1Kg
19703 - 3Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

47626
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 24
CT x STRATO/CTS X LAYER: 12
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72
19703
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

18838
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 12
CT x STRATO/CTS X LAYER: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72

LE POLPE - CHOPPED & CRUSHED TOMATOES
Le polpe di pomodoro si prestano ad un utilizzo a tutto tondo in cucina: dalla farcitura della pizza ai sughi
tipici per la pasta, sono adatte per le cotture brevi e per preparare condimenti per carni bianche e pesce. La
polpa di pomodoro a pezzettini è la prima trasformazione del pelato, durante la quale il frutto viene tagliato in
piccoli pezzi. La differenza principale tra una polpa ed un’altra è data dalla dimensione dei cubetti e dalla loro
“regolarità”. Le polpe “fini” sono più cremose e presentano una cubettatura più piccola, si prestano quindi
maggiormente a zuppe, passati e alle salse in cui si ricerca un effetto più cremoso.
The tomato chopped, or crushed tmatoes, are ideal for a complete usage in the kitchen: from the pizza
garnish to pasta, they are the “basic”product for short cooking or to create sauces for white meats and fish.
The chopped tomatoes is the first transformation of peeled tomatoes:the process consists in the cut of the
fruit in small pieces.The differences between one product or another are the dimension and the uniformity of
the small pieces (cubes).
Fine crushed tomatoes have a more creamy texture and smaller, mostly regular cubes

POLPA “ORO” POMODORO ARCO
CRUSHED TOMATOES “ORO” ARCO

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Polpa estrusa, ovvero ottenuta da pomodoro che viene avviato a macchine dette “estrusori” in cui viene
tagliato a fettine e poi passato tra un rullo e una rete per essere schiacciato. Polpa Oro è il prodotto base
dell’assortimento polpe Arco ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
Crushed tomatoes are obtained through extrusion: the raw material is first sliced and then pressed between
a net and a roller, to be finely crushed. Polpa Oro is one of the “basics” in our assortment: a great value for
money solution.

1022 - 3 Kg
COD.

14673 - 5 Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

1022
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

14673
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 66

POLPA “MEDITERRANEA” POMODORO ARCO
ARCO “MEDITERRANEA” CRUSHED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Prodotto ottimo di buona densità, ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
One of the “basics” in our assortment: a great value for money solution.

17910 - 3 Kg
COD.

22239 - 5 Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

17910
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

22239
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 66

POLPA “FINE” POMODORO ARCO
ARCO POLPA “FINE” CRUSHED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•

•

Di un bel colore vivace, molto raffinata, senza semi e di altissima qualità, questa polpa si caratterizza per il
sapore estremamente dolce. Adatta ai palati più esigenti. Rispetto ad altri prodotti della stessa tipologia infatti
la dolcezza della polpa fine Arco spicca con decisione all’assaggio. Il rapporto qualità prezzo particolarmente
interessante per questa tipologia di polpa, infine, lo rende un prodotto che non può mancare in assortimento.
Characterized by a brilliant red colour, a smooth, regular texture and an incredible sweetness, this product has
been conceived to satisfy the most demanding of palates: in fact, compared to the other crushed tomatoes,
it stands out for its pleasant finish. Its great value for money makes it attractive for every “Italian Style” product
assortment.

9350 - 3 Kg
COD.

18406 - 5 Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

9350
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

18406
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 66

POLPA DEL SOLE POMODORO ARCO
ARCO “POLPA DEL SOLE” CHOPPED TOMATOES
CUBETTATA / DICED

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Polpa di pomodoro a cubetti di media grandezza, prodotta nel Sud Italia.
Chopped tomatoes in dices (middle-sized) produced in the south of Italy.

63698 - 800 g
COD.

45315 - 3 Kg

IDEALE PER - IDEAL FOR

63698
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 12
CT x STRATO/CTS X LAYER: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72

45315
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

POLPA FIOR DI POLPA PEZZETTONI ARCO
ARCO “FIOR DI POLPA” CHOPPED/DICED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Fior di Polpa a pezzettoni si caratterizza per la cubettatura molto grande, che dà un effetto “pomodoro tagliato a
mano”. È ideale per sughi e condimenti dall’effetto rustico o per guarnire bruschette.
“Fior di Polpa” chopped tomatoes is characterized by a sort of “cut by hand style” big dices. Such a
“homemade” effect makes it perfect to garnish bruschetta or for “country style” recipes and dishes.

1369 - 5 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 55

POLPA “FINE” BOX POMODORO ARCO
ARCO POLPA “FINE” CRUSHED TOMATOES BOX

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•

•

Di un bel colore vivace, molto raffinata, senza semi e di altissima qualità, questa polpa si caratterizza per il
sapore estremamente dolce. Adatta ai palati più esigenti. Rispetto ad altri prodotti della stessa tipologia infatti
la dolcezza della polpa fine Arco spicca con decisione all’assaggio. Il rapporto qualità prezzo particolarmente
interessante per questa tipologia di polpa, infine, lo rende un prodotto che non può mancare in assortimento.
Characterized by a brilliant red colour, a smooth, regular texture and an incredible sweetness, this product has
been conceived to satisfy the most demanding of palates: in fact, compared to the other crushed tomatoes,
it stands out for its pleasant finish. Its great value for money makes it attractive for every “Italian Style” product
assortment.

23429 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 48

POLPA “GRAN RESA” FINE POMODORO BOX
“GRAN RESA” CRUSHED TOMATOES BOX

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Prodotto di ottima qualità. Polpa fine, a grana sottile e molto dolce. 2 bag in box per cartone.
Very good quality product. Crushed tomatoes with a sweet flavour and a very smooth texture. Each carton
contains 2 bags of 5Kg.

49267 - 5 Kg x 2 Pz
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

CT x STRATO/CTS X LAYER: 16
CT x PALLET/CTS X PALLET: 80

POLPA “PRIMA” BOX POMODORO ARCO
“PRIMA” CRUSHED TOMATOES BOX
CON TAPPO RICHIUDIBILE / WITH RESEALABLE TOP

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Il prodotto ha il vantaggio di avere il bag in box con tappo richiudibile. Questa polpa è più rossa, cremosa e più
curata delle altre polpe della stessa tipologia.
Crushed tomatoes. Its texture is more creamy and regular compared to other products in our range.
Resealable top.

2057 - 10 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

CT x STRATO/CTS X LAYER: 24
CT x PALLET/CTS X PALLET: 96

POLPABOX POMODORO ARCO
ARCO POLPABOX CRUSHED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Polpabox è il prodotto base dell’assortimento polpe Arco ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
Polpabox is one of the “basics” in our assortment: a great value for money solution.

2200 - 10 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 1
CT x STRATO/CTS X LAYER: 16
CT x PALLET/CTS X PALLET: 20

POLPA SUPERBOX POMODORO ARCO
ARCO SUPERBOX CRUSHED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Superbox è il prodotto base dell’assortimento polpe Arco ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
Superbox is one of the “basics” in our assortment: a great value for money solution.

19538 - 15 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 12
CT x STRATO/CTS X LAYER: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72

POLPA PIZZA SAUCE AROMATIZZATA ARCO
ARCO AROMATIC PIZZA SAUCE

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Prodotto ideale per la pizza Italiana con aggiunta degli aromi mediterranei.
Ideal for “Italian Style” pizza, with the add of mediterranean spices.

63212 - 5 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 66

POLPA PIZZA SAUCE NATURALE ARCO
ARCO PLAIN PIZZA SAUCE

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Prodotto ideale per la pizza Italiana.
Ideal for “Italian Style” pizza.

63211 - 5 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 66

DOPPIO CONCENTRATO POMODORO ARCO
ARCO DOUBLE CONCENTRATE TOMATO

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

Doppio concentrato 28/30. Lavorato dal fresco e solo da pomodoro Italiano. Il concentrato viene utilizzato per
dare alle pietanze il sapore del pomodoro senza l’aggiunta di pomodori e salsa di pomodoro. Ideale per creare
sughi saporiti e per arricchire le ricette a base di carne, come gli stufati ed i brasati.
Double concentrate 28/30. Only made by fresh, Italian tomato. This thick paste can be used to add a lot of
tomato flavor without adding the volume or liquid of tomatoes or tomato sauce. Ideal for meat dishes such as
chili, stewed or braised meat.

60647 - 400 gr
COD.

60648 - 1 Kg
1049 - 2,5 Kg
22222 - 5 Kg

60647
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER: 11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 55

60648
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 12
CT x STRATO/CTS X LAYER: 6
CT x PALLET/CTS X PALLET: 72

1049
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50

22222
Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 3
CT x STRATO/CTS X LAYER:11
CT x PALLET/CTS X PALLET: 55

POLPA “BIO” MANFUSO DI POMODORO
“MANFUSO” ORGANIC CHOPPED TOMATOES

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS
•

•

La polpa Biologica Manfuso è gustosa e pronta all’uso. È ottenuta tagliando i migliori pomodori tondi biologici
pelati in cubetti uniformi e poi inscatolati con un denso e naturale succo di pomodoro biologico. Molto utilizzato
da Pizzerie e Ristoranti che ricercano un prodotto tipico italiano biologico. È ideale per zuppe, stufati, salse e
sughi per pasta.
Manfuso Organic Chopped Tomatoes are particularly used by “pizzaioli”. They are diced into medium-small
pieces and cooked with a generous and delicious thick tomato sauce. Ideal use in soups, stews, sauces and
pasta.

28704 - 3 Kg
COD.

IDEALE PER - IDEAL FOR

Q.TA’ x CT/Q.TY X CT: 6
CT x STRATO/CTS X LAYER: 5
CT x PALLET/CTS X PALLET: 50
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