
POLPA DI POMODORO
naturale e certificata

 
 

PER PIZZERIE, ristoranti e mense
For pizzerias, restaurants and canteens 

 

POLPA DI POMODORO
TOMATO PULP

La polpa di pomodoro si ottiene dopo 
aver scottato, estruso e sgrondato il 
pomodoro fresco, in modo tale da 
ottenere una polpa di dimensioni 
variabili 6 x 6 mm - 10 x 10 mm, in base 
alle richieste del cliente.  

Tomato pulp is obtained after 
blanching, extruding and dripping 
fresh tomatoes.
The dimensions of the resulting pulp 
are the following, based on customer’s 
request: 6 x 6 mm - 10 x 10 mm. 



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

POLPA DI POMODORO E POLPA FINE DI POMODORO
TOMATO PULP AND FINE TOMATO PULP

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

3 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

10 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

15 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

Peso netto
Net weight kg. 2,5 kg. 4,05 kg. 5,0 kg. 10,0 kg. 15,0

Imballo primario
Primary packaging

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

Sacco asettico in accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag

Imballo secondario
Secondary packaging

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

Cartone
Carton

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per bundle/carton 6 BBS 3 BBS 2 1 1

Fardelli/Cartoni per pallet
Bundles/Cartons per pallet 50 66

64 o 80
64 or 80

64 o 80
64 or 80

36 o 45
36 or 45



PIZZA SAUCE DI POMODORO
naturale e certificata

  

PER PIZZERIE, ristoranti e mense
For pizzerias, restaurants and canteens 

PIZZA SAUCE
BRIX 10-12 /12-14

La pizza sauce è succo di pomodoro (brix 
10/12-12/14) con bucce e semi.
E’ un prodotto più concentrato della 
polpa e solitamente si diluisce con l’acqua 
per un miglior utilizzo.

Tomato pizza sauce is tomato juice (brix 
10/12-12/14) with seeds and peel.
It’s a more concentrated product 
composed to tomato pulp and is usually 
diluted with water for a better use. 



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

 

PIZZA SAUCE DI POMODORO CON O SENZA AROMI
TOMATO PIZZA SAUCE WITH OR WITHOUT SPICES

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

Peso netto
Net weight

Imballo primario
Primary packaging

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

Imballo secondario
Secondary packaging

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per bundle/carton

Fardelli/Cartoni per pallet
Bundles/Cartons per pallet

5 kg 
Barattolo

Can

kg. 4,1

3 BBS

66



Per pizzerie ristoranti e mense
For restaurants and canteens  

SUGHI PRONTI PER PIZZA E PASTA
READY SAUCES FOR PIZZA AND PASTA

I nostri sughi per pizza e pasta si ottengono 
aggiungendo alla base di polpa fine 
ingredienti freschi e naturali.
Steriltom offre 3 tipologie di sughi pronti:
1) Pizza Express, con sale, zucchero e origano 
(ricetta originale della pizza italiana).
2) Tomato Pronto, con sale, zucchero, olio di 
oliva e cipolla.
3) Marinara Sauce, con sale, olio vegetale, 
basilico, aglio e pepe bianco.
   A richiesta del cliente e su base di ordinativi
              minimi, si possono realizzare anche
                           ricette personalizzate.

Our ready sauces for pizza and pasta are 
obtained adding to the base of Tomato 
Fine Pulp some fresh and natural ingredients.
Steriltom offers 3 kinds of ready sauces:
1) Pizza Express, with salt, sugar and oregano 
(original recipe of the Italian pizza).
2) Tomato Pronto, with salt, sugar, olive oil 
and onion. 3) Marinara Sauce, with salt, 
vegetable oil, basil, garlic and white pepper.
Steriltom can offer customized recipes 
according to the customer’s demand
and with a minimum order quantity
to be agreed.

 

naturali e certificati

SUGHI PRONTI IN BAG IN BOX



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

 

TOMATO PULP RECIPES

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

kg. 5,0

2

64 o 80
64 or 80

SUGHI A BASE DI POLPA DI POMODORO

Peso netto
Net weight

Imballo primario
Primary packaging

Sacco asettico in
accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag

Imballo secondario
Secondary packaging

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per carton

Fardelli/cartoni per pallet
Cartons per pallet

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

3 kg 
Barattolo

Can

kg. 5,0kg. 2,5

Cartone
Carton

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

26 BBS

64 o 80
64 or 80

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

50



POLPA DI POMODORO
naturale e certificata

PER GLI UTILIZZATORI INDUSTRIALI
For industrial users

POLPA DI POMODORO
TOMATO PULP

 
 

 

La polpa di pomodoro si ottiene dopo aver 
scottato, estruso e sgrondato il pomodoro 
fresco, in modo tale da ottenere una 
polpa di dimensioni variabili 6 x 6 mm - 
10 x 10 mm - 12 x 12 mm, in base alle 
richieste del cliente.

Tomato pulp is obtained after blanching, 
extruding and dripping fresh tomatoes.
The dimensions of the resulting pulp are 
the following, based on customer’s 
request: 6 x 6 mm - 10 x 10 mm -
12 x 12 mm.



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

Peso netto
Net weight

Imballo primario
Primary packaging

Sacco asettico in accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag

Imballo secondario
Secondary packaging

 
 

Q.tità per sacco/fusto
Quantity per bag/ drum

Fusti per pallet
Drums per pallet

POLPA DI POMODORO 
TOMATO PULP

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

850 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

kg. 850,0

1

-

210 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

kg. 210,0

1

4

Sacco in polipropilene su struttura metallica autoportante
Polypropylene bag on self-carrying metal structure

Fusto metallico tronco conico e coperchio plastico
Troncated cane metal drum and plastic cover



 
 

PER PIZZERIE, ristoranti e mense
For pizzerias, restaurants and canteens 

 

POLPA FINISSIMA EXTRA-DENSA
TOMATO SUPER-FINE PULP EXTRA-THICK

La nuova Polpa Finissima Extra-Densa 
Steriltom è un prodotto creato 
appositamente per i pizzaioli che vogliono 
un prodotto denso, pronto e facile da 
utilizzare sulla pizza, ma senza rinunciare 
alla freschezza.
Questa polpa fine ha una dimensione
   di 4 x 4 mm e presenta una consistenza   
           che non è possibile trovare sul      
                        mercato.

 

The new Steriltom Super-Fine Extra-Thick 
Tomato Pulp is a product created right for 
pizza makers that want a product that is 
thick, ready and easy to use on pizza, 
without however renouncing to the 
freshness.
This Tomato Fine Pulp has a size of 4 x 4 
mm and provides a consistency that
you cannot find anywhere else
on the market.

POLPA FINISSIMA EXTRA-DENSA
naturale e certificata



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

POLPA FINISSIMA EXTRA-DENSA 
TOMATO SUPER-FINE PULP EXTRA-THICK 

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

3 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

10 kg 

Aseptic bag
Sacco asettico

Peso netto
Net weight kg. 2,5 kg. 4,05 kg. 5,0 kg. 10,0

Imballo primario
Primary packaging

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

Imballo secondario
Secondary packaging

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

Cartone
Carton

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per bundle/carton 6 BBS 3 BBS 2 1

Fardelli/Cartoni per pallet
Bundles/Cartons per pallet 50 66

64 o 80
64 or 80

64 o 80
64 or 80

Sacco asettico in
accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag



POLPA DA POMODORI LUNGHI
naturale e certificata

  

PER PIZZERIE, ristoranti e mense
For pizzerias, restaurants and canteens 

POLPA DA POMODORI LUNGHI 
TOMATO PULP FROM LONG TOMATOES

Per tutti gli chef e i pizzaioli che amano la 
dolcezza del classico “pelato”, Steriltom 
offre la Polpa di Pomodoro da Pomodoro 
lungo, stile Roma o San Marzano.
Questo prodotto permette di abbinare il 
gusto e la freschezza del classico pomodoro 
lungo pelato alla comodità e facilità d’uso 
della polpa di pomodoro.  
Un prodotto nuovo che allarga ulteriormente
          la gamma dei prodotti Steriltom.

For all the chefs and pizza makers that love 
the sweetness of the traditional “peeled 
tomato”, Steriltom offers the Tomato Pulp 
from Long Tomatoes, Roma or San 
Marzano style.
This product allows to mix the taste and the 
freshness of the classic long whole peeled 
tomato to the comfort and ease of use of 
the Tomato Pulp.
A new product that further enlarges
the range of Steriltom
products.



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

 

POLPA DA POMODORI LUNGHI   

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

3 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

10 kg 

Aseptic bag
Sacco asettico

Peso netto
Net weight kg. 2,5 kg. 4,05 kg. 5,0 kg. 10,0

Imballo primario
Primary packaging

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

Imballo secondario
Secondary packaging

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

Cartone
Carton

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per bundle/carton 6 BBS 3 BBS 2 1

Fardelli/Cartoni per pallet
Bundles/Cartons per pallet 50 66

64 o 80
64 or 80

64 o 80
64 or 80

Sacco asettico in
accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag

TOMATO PULP FROM LONG TOMATOES



POLPA DI POMODORO BIOLOGICA
naturale e certificata

  

PER PIZZERIE, ristoranti e mense
For pizzerias, restaurants and canteens 

POLPA DI POMODORO BIOLOGICA
ORGANIC TOMATO PULP

La Polpa Biologica Steriltom è 
certificata e prodotta, come tutta la 
gamma di prodotti Steriltom, secondo 
metodi sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente.

Questo prodotto è dedicato a quei
 clienti che vogliono avere un prodotto
       “100% BIO”, reale e certificato.

Steriltom Organic Tomato Pulp is certified 
and produced, like the whole Steriltom 
product range, following methods that are 
sustainable and environmentally 
respectful.

This product is made for all the
customers that want to have a product
“100% Organic”, real and certified.



Iprodotti
STERILTOM

STERILTOM products

 

   

STERILTOM può lavorare a marchio privato oppure può offrire i seguenti marchi di proprietà.
Steriltom may offer private labels or its own flollowing brands.

Steriltom S.r.l. - Via Provinciale, 90  29010 Casaliggio (Pc) Italy - Tel. +39 0523 789811 r.a. Fax +39 0523 788323
steriltom@steriltom.com - www.steriltom.com

3 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Barattolo

Can

5 kg 
Sacco asettico

Aseptic bag

10 kg 

Aseptic bag
Sacco asettico

Peso netto
Net weight kg. 2,5 kg. 4,05 kg. 5,0 kg. 10,0

Imballo primario
Primary packaging

Barattolo in banda stagnata
Tinplate can

Imballo secondario
Secondary packaging

Fardello termoretraibile
Thermoshrinking tray

Cartone
Carton

Q.tità per fardello/cartone
Quantity per bundle/carton 6 BBS 3 BBS 2 1

Fardelli/Cartoni per pallet
Bundles/Cartons per pallet 50 66

64 o 80
64 or 80

64 o 80
64 or 80

Sacco asettico in
accoppiato alluminio-plastico
Plastic-aluminate aseptic bag

POLPA DI POMODORO BIOLOGICA
ORGANIC TOMATO PULP


