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CHI
SIAMO

Lida srl. forte di un’esperien-
za di 50 anni, è sinonimo di 
sapiente ricerca della qualità. 

La particolare attenzione nel 
selezionare materie prime im-
portate direttamente dai pa-
esi di origine, unita alle com-
petenze del Team aziendale, 
si traduce nella vasta gam-
ma di prodotti proposti.  
 
Funghi porcini, secchi e con-
gelati, e capperi; liquori, be-
vande alcoliche e sciroppi; 
spezie ed erbe aromatiche, 
rigorosamente scelte e confe-

zionate; decorazioni per dolci. 

Ogni prodotto è il naturale por-
tavoce del nostro marchio di 
fabbrica: la prelibatezza.

Completa il nostro profilo la 
conoscenza di un’arte, quella cu-
linaria, strettamente legata ai gusti 
dei consumatori.

Lida srl mette voi al centro.  
Da sempre.
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Lida srl è specializzata nell’acquisto, confezionamento 
e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli come 
verdure congelate, funghi, capperi e decorazioni per 
dolci, compresa la frutta candita, da destinare al mer-
cato GDO, italiano ed estero.

Preserviamo e monitoriamo la qualità dei prodotti, 
avvalendoci dell’ausilio di micologi, agronomi ed 
esperti di tecnologie alimentare che effettuano rigo-
rose analisi periodiche.

Ogni nostro collaboratore sposa in toto la filosofia 
aziendale e le dinamiche lavorative, contribuendo alla 
piena soddisfazione di tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo produttivo e commerciale.  
 
Aderiamo infine agli standard internazionali in ambito 
di food safety, dettati dal BRC Food e IFS Food.
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CAPPERI
Capperi all’aceto e capperi al sale che si distinguono 
per gusto e qualità.

Una differente modalità di conservazione della miglior 
selezione di capperi freschi conduce allo stesso risultato: 
un prodotto genuino, complemento ideale per i tuoi 
piatti.  
 
La lavorazione meticolosa fa sì che ne vengano preser-
vate le caratteristiche e l’inconfondibile sapore.

Capperi I Gustosi: 
una delizia senza stagione!
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LA LINEA
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CAPPERI ALL’ACETO

Conservazione domestica
Il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla 
confezione. 

The product retains its optimal characteristics if consumed by the date on the package.

capperi

ingredienti: Capperi, Aceto di vino, Sale

Pack disponibiliValori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g. 

Pz/Vassoio

24
12  
12

Vassoi/Strato

16
16
16

Vassoi/Plt

224
224
160

Peso Netto / Sgocciolato

80 gr   /   45 gr
200 gr  /   120 gr
370 gr  /   180 gr

Energia/Energy
Grassi/Fat
di cui saturi/saturated
Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/sugars
Proteine/Protein
Sale/Salt

36kcal/161kJ
0.8 g
0.2 g
4.1 g
1.1 g
2.0 g
4.6 g

Calibri
4 - 4/7 - 8/9 - 9/10 - 11 - frutto di cappero
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CAPPERI ALL’ACETO

Conservazione domestica
Il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla 
confezione. 

The product retains its optimal characteristics if consumed by the date on the package.

capperi

Pack disponibiliValori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g. 

Pz/Vassoio

6
4  
6

Vassoi/Strato

16
15
11

Vassoi/Plt

144
105
77

2 11 77

ingredienti: Capperi, Aceto di vino, Sale

Energia/Energy
Grassi/Fat 
di cui saturi/saturated
Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/sugars
Proteine/Protein
Sale/Salt

36kcal/161kJ
0.8 g
0.2 g
4.1 g
1.1 g
2.0 g
4.6 g

Calibri
4 - 4/7 - 8/9 - 9/10 - 11 - frutto di cappero

Peso Netto / Sgocciolato

720 gr  /    450 gr
1100 gr  /    600 gr
1700 gr  /   1000 gr
3100 gr  /  2000 gr
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CAPPERI AL SALE

Conservazione domestica
Il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla 
confezione. 

capperi

ingredienti: Capperi, Sale

Pack disponibiliValori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g. 

Pz/Vassoio

24
18  

Vassoi/Strato

16
16

Vassoi/Plt

240
144

Peso Netto

100 gr
160 gr

Energia/Energy
Grassi/Fat
di cui saturi/saturated
Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/sugars
Proteine/Protein
Fibre
Sale/Salt

29kcal/122kJ
0.6 g
0.2 g
3.4 g
0.8 g
1.4 g
2.3 g
29.1 g (tal quale)

Calibri
4 - 4/7 - 8/9 - 9/10 - 11/12

12  16 144250 gr
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CAPPERI AL SALE

Conservazione domestica
Il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla 
confezione. 

capperi

ingredienti: Capperi, Sale

Pack disponibiliValori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g. 

Pz/Vassoio Vassoi/Strato Crt/PltPeso NettoEnergia/Energy
Grassi/Fat
di cui saturi/saturated
Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/sugars
Proteine/Protein
Fibre
Sale/Salt

29kcal/122kJ
0.6 g
0.2 g
3.4 g
0.8 g
1.4 g
2.3 g
29.1 g (tal quale)

Calibri
4 - 4/7 - 8/9 - 9/10 - 11/12

12 9 721000 gr

1 12 725000 gr

12 9 72800 gr
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Lida srl

via Giuseppe Verdi, 41
81030 • Sant’Arpino, Ce

t. [+39] 081 891 82 95

info@lidasrl.it
www.lidasrl.it


