
MAESTRI TONNIERI DAL 1817



L’Intertonno S.r.l. è nata nel 1984, dalla storica 
Azienda della famiglia Sardanelli, di cui è possi-
bile documentare l’esistenza fin dal 1817. 
La lavorazione del tonno è da secoli una risorsa 
economica di primaria importanza per il territo-
rio, come testimonia la storia delle antiche ton-
nare del litorale vibonese.
L’Intertonno S.r.l. costituisce uno degli esempi 
più importanti dello sviluppo del settore  ed è 
profondamente inserita nel contesto sociale in 
cui opera: da un lato intrattiene rapporti di na-
tura strettamente amministrativa con le istituzio-
ni, gli organi di controllo, le banche; dall’altro 
intreccia relazioni  con associazioni culturali e 
sportive alle quali fornisce il suo contributo, con 
alcuni enti di beneficenza e si fa promotrice di 
manifestazioni culturali e cinematografiche.
L’Azienda produce e commercializza tonno 
e altri prodotti ittici in scatola e vasi di vetro. 
Azienda di vecchia tradizione e ricca di storia, si 
distingue sul mercato per aver saputo mantenere 
e sviluppare la tradizione artigianale degli anti-
chi maestri tonnieri, per la cura nella selezione 

delle migliori qualità di tonno e per le tecniche 
di lavorazione, che le consentono di offrire al 
mercato un prodotto naturale dal sapore e gusto 
genuini. 
Nello stesso tempo, ha sviluppato le caratteristi-
che di un’Azienda dinamica e moderna, in grado 
di rispondere alle esigenze di un mercato in con-
tinua evoluzione e alle crescenti richieste, so-
prattutto in ambito CE, in tema di sicurezza de-
gli alimenti, adottando comportamenti conformi 
alla salvaguardia della salute dei consumatori.
La stessa costante attenzione viene dedicata alle 
problematiche sociali e ambientali del territorio 
in cui opera, nella piena consapevolezza che le 
sue risorse naturali e paesaggistiche costituisco-
no un patrimonio inestimabile e di importanza 
vitale per lo sviluppo della società civile, per il 
miglioramento delle condizioni economiche e 
del benessere della comunità. 
Nel corso degli anni, pertanto, l’Intertonno ha 
sviluppato, con gradualità, un modello di gestio-
ne Aziendale in grado di assicurare il raggiungi-
mento di obiettivi sempre più ambiziosi. 

Intertonno S.r.l. was founded in 1984, 
integrating Sardanelli family historical activity 
from as far back as 1817.  For centuries,  tuna 
processing has been a major economic resource 
for the area, as evidenced by the history of the 
ancient “tonnare” along the “Vibonese” coast.

Intertonno is one of the most important 
examples of the development of the industry, 
and is deeply rooted in the social context 
in which it operates:  while the company 
maintains administrative relationships with 
institutions, authorities and banks, at the same 
time,  it maintains relationships with charitable, 
cultural and sporting associations through 
financial and promotional contributions.
The company  produces and sells tuna and 
other fish in conventional cans and more 
artisanal glass jars.   The product line is 
steeped in history and tradition, and stands 
out in the market as a snapshot – and taste 
sensation - of the craft of the ancient tuna 
masters, meticulous in the selection of the best 

tuna qualities and in the careful preparation, 
resulting in a natural, flavorful  product.

Likely because of our old-fashioned attention to 
detail,  has flourished,  growing into a dynamic 
company with modern facilities, ready to meet 
the needs of changing markets and growing 
demands. Intertonno S.r.l.,  strictly adheres 
to EU consumer health protection food safety 
guidelines .  

Intertonno S.r.l  is similarly involved in social 
and environmental issues impacting the 
geographical location of its operations.  The 
company  is fully aware that the natural 
landscape and its resources are an invaluable 
heritage and vitally important to healthy 
community development. 

As a result, over the years, Intertonno S.r.l 
has evolved a business management model 
continually incorporating new and more 
challenging goals.

la Storia History



tranci selezionati “il tonno”
all’Olio di Oliva

Prodotta con la pregiata qualità di Tonno Yel-
lowfin di prima scelta  utilizzando esclusiva-
mente i tranci migliori, selezionati con cura e 
lavorati secondo l’antica tradizione dei maestri 
tonnieri, per soddisfare i palati più esigenti . Il 
colore rosa delle carni, i tranci teneri, ma com-
patti e il sapore unico e delicato sono le carat-
teristiche che contraddistinguono questa linea 
di prodotti. Disponibile nelle pratiche lattine 
con apertura a strappo da 80 g, 160 g e 200 g 

selected solid chunks “the tuna” in Olive Oil

It is produced from the best chunks of the finest first 
choice Yellowfin tuna quality, carefully selected and 
processed according to the ancient tuna masters’ 
old tradition, to satisfy the most exigent palates
The pink color of the meat, the tender but solidly 
packed chunks, and the rare and delicate savor are 
the features that mark this line.
It is available in the practical 80, 160 and 200 g 
easy open cans.

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

80 g 52 g 5 anni 70 7 10100 10,800
cm 27 x cm 33 

x cm 18 (h)
cm 80 x cm 120 

x cm 140 (h) 8000614954135
film 

termo
retratto

160 g 104 g 5 anni 70 7 1048 9,700
cm 34 x cm 25,5

x cm 16 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 124 (h)8000614010893
film 

termo
retratto

200 g 130 g 5 anni 60 6 1048 12,200 cm 34 x cm 25,5
x cm 18,2 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 124 (h) 8000614000818

film 
termo

retratto

240 g
80 g x 3

168 g
56 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900 cm  40, 5 x cm 26,5 
x cm 14,8 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 145 (h) 8000614101225

film 
termo

retratto

320 g
160 g x 2

208 g
104 g x 2

5 anni 70 10 724 10,100 cm 34, 5 x cm 26
x cm 16 (h) 

cm 80 x cm 120
x cm 124 (h) 8000614111224

film 
termo

retratto

cOnfezIOne SInGOla 80 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

cOnfezIOne SInGOla 160 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares)

cOnfezIOne SInGOla 200 g  tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares)

clUSteR 80 g X 3 tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares)

clUSteR 160 g X 2 tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares)



La linea è prodotta utilizzando esclusivamente Ton-
no Yellowfin (Thunnus Albacares, denominato anche 
Tonno Pinna Gialla) di prima scelta, lavorato secondo 
una scrupolosa ed accurata selezione. Solo utilizzando 
esemplari di pesci che oscillano tra i 20 e i 30 kg di 
peso si ottiene un prodotto di qualità decisamente su-
periore, dal caratteristico colore rosa delle carni e dal 
sapore delicato. La linea comprende i formati in lattina 
rossa con apertura a strappo da 80 e 160 g (anche in 
conf. tris, bis e conf. risparmio), 350 g (bauletto),  620 
g e i formati per gastronomia e ristorazione da 1,9 kg, 
2,4 kg (disponibili anche a filetti nella tipica latta tam-
burello) e 4 kg.
Della stessa linea è anche la Ventresca di Tonno all’olio 
d’oliva, la parte più pregiata, gustosa e delicata del 
tonno, disponibile nei formati da 120 g e 350 g “bau-
letto”

five star lines in Olive Oil

These lines are produced exclusively processing first choice 
Yellowfin tuna (sc. Thunnus Albacares), worked according 
to a careful and scrupulous selection. It is possible to obtain 
a decidedly superior quality product, with the typical pink 
colored meat and a delicate taste, only processing fish sized 
between 20 and 30 kilos.
The line includes the easy open red 80, 160, 350 (“baulet-
to”) and 620 g can sizes and even the gastronomic and ca-
tering cans of 1,900, 2,400 (“tamburello”) and 4,000 kilos, 
even available in filet style.
The 80 g cans are also available in triple, half a dozen and 
a dozen cluster pack, while the 160 g. cans are also avai-
lable in double cluster pack.
The Tuna belly (ventresca di tonno) in olive is included in 
the same line. It is the most valuable, savory, delicate and 
finest part of tuna, available in the 120 and 350 g  (“bau-
letto”) easy open cans.

cinque stelle 
all’Olio di Oliva

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

cOnfezIOne SInGOla 80 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

cOnfezIOne SInGOla 160 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

clUSteR 80 g X 3 tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

clUSteR 160 g X 2 tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

clUSteR 80 g X 6 cOnfezIOne RISPaRMIO tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

clUSteR 80 g X 12 cOnfezIOne RISPaRMIO tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

80 g 52 g 5 anni 70 7 10100 10,500
cm 33 x cm 27 

x cm 18 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 140 (h)8000614000283
film 

termo
retratto

160 g 104 g 5 anni 70 7 1048 9,700
cm 34 x cm 25,5

x cm 16 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 126 (h) 8000614010893
film 

termo
retratto

240 g
80 g x 3

156 g
52 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900
cm 40, 5 x cm 26,5 

x cm 14,8 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 145 (h) 8000614004557
film 

termo
retratto

320 g
160 g x 2

208 g
104 g x 2

5 anni 70 7 1024 10,100
cm 34, 5 x cm 26

x cm 16 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 126 (h)8000614004540
film 

termo
retratto

480 g
80 g x 6

312 g
 52 g x 6

5 anni 56 7 816 10,800
cm 40,5 x cm 27,5 

x cm 15 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 117 (h)8000614602210
film 

termo
retratto

960 g
80 g x 12

624 g
 52 g x 12

5 anni 48 8 68 10,700
cm 41 x cm 27
x cm 14,8 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 130 (h)8000614070743

film 
termo

retratto



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

cinque stelle all’Olio di Oliva

cOnfezIOne 620 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tRancIO cOnfezIOne 1900 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tRancIO cOnfezIOne 2400 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI cOnfezIOne 2400 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tRancIO cOnfezIOne 4000 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

620 g 405 g 5 anni 72 12 612 8,500
cm 43,5  x cm 33

x cm 9,3 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 124 (h) 
8000614000139

film 
termo

retratto

1900 g 1425 g 5 anni 60 12 56 13,100
cm 45,6  x cm 30,4 

x cm 12 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 158 (h) 8000614000146
film 

termo
retratto

2400 g 1700 g 5 anni 35 5 76 17,600
cm 44  x cm 23,2 

x cm 25 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 139 (h)8000614000184 cartone

2400 g 1700 g 5 anni 35 5 76 17,600
cm 44 x cm 23,2

x cm 25 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 139 (h)8000614176629 cartone

4000 g 2800 g 5 anni 35 5 74 18,100
cm 44 x cm 23,2 x 

cm 25 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 137 (h)8000614000191 cartone

BaUlettO cOnfezIOne 350 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

350 g 250 g 5 anni 70 7 1024 11,200
cm 29,5 x cm 24

x cm 17 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 133 (h)
8000614064117

film 
termo

retratto



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice ean tipologia

120 g 80 g 5 anni 48 8,000
cm 33 x cm 26,5

x cm 12 (h)8000614139075
film 

termo
retratto

350 g 245 g 5 anni 70 7 1024 11,200
cm 30 x cm 24,5

x cm 18 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 140 (h) 
8000614004502

film 
termo

retratto

200 g 140 g 5 anni 100 10 1012 4,700
cm 28,5 x cm 22

x cm 9,2 (h)
20 cm x 80 cm

x 142 cm (h)
8000614000214 cartone

VentReSca 120 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

VentReSca 350 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI VentReSca 200 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

ventresca cinque stelle all’Olio di Oliva



La linea “Filetti di Tonno” viene prodotta utilizzando 
esclusivamente Tonno Yellowfin (Thunnus Albacares), 
denominato anche Tonno Pinna Gialla di prima scelta.
Rigorosamente selezionati e stivati a mano, i filetti sono 
caratterizzati dalla tenerezza, dal colore rosa delle carni e 
dal sapore unico e delicato.
Al fine di soddisfare i palati più esigenti è possibile gus-
tarli in olio di oliva, in olio extravergine di oliva e al na-
turale.
Sono disponibili nei formati tradizionali da 200g, 300g 
e 540g.
Completano la linea i  “Filetti di Ventresca di Tonno”,  
prodotti con la parte più prelibata e gustosa del tonno, 
disponibili nel formato da 200 g in olio d’oliva.
Fa parte della linea Filetti anche il Tonno Bianco (Thun-
nus Alalunga), caratterizzato dal colore rosa chiaro delle 
carni, dal sapore più delicato e da un minor contenuto di 
grassi,  disponibile nel formato da 200 g in olio d’oliva.”

fillet line in glass jar
in Olive Oil, in Extra-virgin Olive Oil and in Brine  

The Tuna fillet line is produced exclusively processing first 
choice Yellowfin Tuna (Thunnus Albacares).
Carefully selected and hand packed, the fillets are marked 
by their softness, pink colored meat and their rare and de-
licate savor.
In order to satisfy the most exigent palates the fillets are 
produced in olive oil, in extra virgin olive oil and in brine.
The line is available in the 200, 300 and 540 g standard 
glass jars sizes.
The line is completed by the Tuna belly fillets, available in 
the 200 g glass jar, and obtained from the most savory and 
delicious Tuna part.
The line also includes the fillets of white Tuna (sc. Thunnus 
Alalunga) in olive oil, marked by the light pink color of the 
meat, with a more delicate taste and a lower fat content, 
available in the 200 g glass jar.

filetti di tonno in vetro
all’Olio di Oliva, Olio Extravergine
e al Naturale

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

fIlettI DI tOnnO all’OlIO D’OlIVa 200 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

 fIlettI DI tOnnO BIancO all’OlIO D’OlIVa 200 g  tOnnO alalUnGa (thunnus alalunga) 

fIlettI DI tOnnO al natURale 200 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI DI tOnnO all’OlIO eXtRaVeRGIne D’OlIVa 300 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI DI tOnnO all’OlIO eXtRaVeRGIne D’OlIVa 200 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI DI tOnnO all’OlIO D’OlIVa 540 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

fIlettI DI tOnnO all’OlIO D’OlIVa 300 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

200 g 140 g 5 anni 169 13 1312 4,500
cm 27 x cm 20

x cm 9,2 (h)
20 cm x 80 cm

x 142 cm (h)
8000614176766

film 
termo

retratto

200 g 140 g 3 anni 169 13 1312 4,500
cm 27 x cm 20

x cm 9,2 (h)
20 cm x 80 cm

x 142 cm (h)
80624431

film 
termo

retratto

300 g 210 g 5 anni 130 10 1312 6,200
30 cm x 22 cm 

x 11 cm (h)
120 cm x 80 cm

x 124 cm (h)8000614931976
film 

termo
retratto

200 g 140 g 5 anni 169 13 1312 4,500
cm 27 x cm 20

x cm 9,2 (h)
20 cm x 80 cm

x 142 cm (h)
8000614128567

film 
termo

retratto

540 g 380 g 5 anni 90 10 912 9,900
37 cm x 28 cm x 

11,7 cm (h)
120 cm x 80 cm

x 131 cm80547341
film 

termo
retratto

300 g 210 g 5 anni 130 10 1312 6,100
30 cm x 22 cm 

x 11 cm (h)
120 cm x 80 cm

x 124 cm (h)8000614169065
film 

termo 
retratto

200 g 140 g 5 anni 169 13 1312 4,500
cm 27 x cm 20

x cm 9,2 (h)
120 cm x 80 cm

x 142 cm (h)8000614207095
film 

termo
retratto

DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso
netto

peso
sgoccio-

lato

scadenza
da data
produz.

imballi strati imballi
per

strati

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice ean tipologia



Ottimo per la preparazione di piatti freddi, sughi, in-
salate e antipasti, il “Tonno in Pezzi” è ottenuto dalla 
lavorazione del Tonno Yellowfin (Thunnus Albacares) di 
prima scelta.
Prodotto in olio di oliva e, per chi ama i gusti più forti, in 
olio di oliva al peperoncino fresco di Calabria, è disponi-
bile  nei formati da 200 gr, 300 g e 540 g.

flaked tuna in glass jar in Olive Oil
The flaked tuna is produced processing first choice Yellowfin 
Tuna (Thunnus Albacares), and it is excellent for the pre-
paration of cold dishes, sauces, salads and hors d’oeuvres.
It is generally produced in olive oil, but for people who love 
stronger tastes, it is also produced in olive oil with Calabria 
fresh chilli pepper.
It is available in the 200, 300 and 540 g glass jars.

tonno in pezzi in vetro
all’Olio di Oliva

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

tOnnO In PezzI all’OlIO DI OlIVa PIccante 200 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tOnnO In PezzI all’OlIO DI OlIVa PIccante 300 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tOnnO In PezzI all’OlIO DI OlIVa PIccante 540 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tOnnO In PezzI all’OlIO DI OlIVa 300 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

tOnnO In PezzI all’OlIO DI OlIVa 540 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

200 g 140 g 5 anni 169 13 1312 4,500
cm 27 x cm 20 x

cm 9,2 (h)
120 cm x 80 cm

x 142 cm (h)
8000614168594

film 
termo

retratto

300 g 210 g 5 anni 130 10 1312 6,100
cm 30 x cm 21,7

x cm 11 (h)
120 cm x 80 cm

x 124 cm (h)
8000614107128

film 
termo

retratto

540 g 380 g 5 anni 90 9 1012 9,900
cm 26 x cm 36
x cm 12,3 (h)

120 cm x 80 cm
x 131 cm

8000614022599
film 

termo
retratto

300 g 195 g 5 anni 130 10 1312 6,100
cm 30 x cm 21,7

x cm 11 (h)
120 cm x 80 cm

x 124 cm (h)8000614086119
film 

termo
retratto

540 g 380 g 5 anni 90 9 1012 9,900
cm 26 x cm 36
x cm 12,3 (h)

120 cm x 80 cm
x 131 cm8000614003024

film 
termo

retratto

tonno in pezzi in vetro
all’Olio di Oliva



marevivo
all’Olio di Oliva, 
all’Olio di Semi di Girasole
e al Naturale

La linea “Mare Vivo” viene prodotta, quasi esclusivamente, 
utilizzando Tonno Skip Jack (Katsuwonus pelamis), la spe-
cie di tonno più commercializzata, di piccole dimensioni e 
dal colore delle carni colore più intenso e gusto più deciso. 
I prodotti di questa linea sono principalmente destinati ai 
canali Catering e della Ristorazione, proprio perché la qual-
ità del pesce bene si adatta all’utilizzo di preparazioni gas-
tronomiche. La linea Mare Vivo è disponibile in olio di oliva, 
olio di semi di girasole e al naturale, nei formati in lattina 
con apertura a strappo da 80 e 160 g (anche in conf. tri e 
bis) 620 g e 1.730 g.
Per quest’ultimo formato si può scegliere anche la pregiata 
qualità di Tonno Yellowfin in olio di oliva.

marevivo line in Olive Oil, in Sunflower Oil and in Brine

The “Mare Vivo” line is produced processing Skip-Jack 
tuna (Katsuwonus Pelamis), the most marketed tuna spe-
cie, with a pinker meat and small sized. The cans of this 
line are mainly for the catering channel because the fish 
quality is apt to be used in the gastronomic preparations. 
The “Mare Vivo” line is available in olive oil, sunflower 
oil and in brine, in 80 and 160 g easy open cans (in triple 
and double cluster pack) 620 g and in the 1.730 g can that 
is also available with the yellow fin tuna. 

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

cOnfezIOne SInGOla 80 g  all’OlIO DI OlIVa tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 3  all’OlIO DI OlIVa tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

cOnfezIOne 1700 g  all’OlIO DI OlIVa tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

cOnfezIOne 1700 g  all’OlIO DI OlIVa tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

80 g 52 g 5 anni 72 9 896 10,900
cm 39 x cm 26,5 x

cm 14,4 (h)
120 cm x 80 cm

x 145 cm (h)8000614000108
film 

termo
retratto

240 g
80 g x 3

156 g
52 g x 3 5 anni 72 9 832 10,900

cm 40,5 x cm 26,5 
x cm 14,8 (h)

120 cm x 80 cm
x 147 cm (h)8000614000290

film 
termo

retratto

1700 g 1125 g 5 anni 70 14 56 11,500
cm 47,5 x cm 31,5 

x cm 10 (h)
120 cm x 80 cm

x 155 cm (h)
8000614215458

film 
termo

retratto

1700 g 1125 g 5 anni 70 14 56 11,600
cm 47,5 x cm 31,5 

x cm 10 (h)
120 cm x 80 cm

x 155 cm (h)
8000614218657

film 
termo

retratto



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

marevivo

clUSteR 80 g X 3 all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 160 g X 2  all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

cOnfezIOne 1700 g  all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

cOnfezIOne 1730 g  all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle laVORazIOne SPaGna tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

 240 g
80 g x 3

156 g
52 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900
cm 40,5 x cm 26,5

x cm 14,8 (h)
120 cm x 80 cm

x 147 cm (h)
8000614004496

film 
termo

retratto

320 g
160 g x 2

208 g
104 g x 2

5 anni 70 7 1024 10,100
cm 34, 5 x cm 26

x cm 16 (h) 
120 cm x 80 cm

x 126 cm (h)
8000614004441

film 
termo

retratto

1700 g 1125 g 5 anni 50 10 56 11,700
cm 40 x cm 32,5 x 

cm 12 (h)
120 cm x 80 cm

x 134 cm (h)
8000614194074 cartone

1730 g 1250 g 5 anni 72 12 66 11,800
cm 45,8 x cm 30,5 

x cm 12 (h)
cm 120 x cm 80 x 

cm 158 (h)
8000614252156 cartone

cOnfezIOne 620 g  all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

620 g 405 g 5 anni 72 12 612 8,600
cm 41,7 x cm 30,5 

x cm 9 (h)
120 cm x 80 cm

x 122 cm (h)
8000614141146 cartone

cOnfezIOne SInGOla 80 g all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

80 g 52 g 5 anni 70 7 1020 10,500
cm 27 x cm 33

x cm 18 (h)
1120 cm x 80 cm

x 140 cm (h)
8000614004489

film 
termo

retratto

cOnfezIOne SInGOla 160 g all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

160 g 104 g 5 anni 70 7 1048 9,700
cm 34 x cm 25,5

x cm 16 (h)
120 cm x 80 cm

x 126 cm (h)
8000614004465

film 
termo

retratto



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

marevivo

cOnfezIOne SInGOla 160 g  al natURale tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 3  al natURale tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 160 g X 2  al natURale tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

160 g 112 g  3 anni 70 7 1048 9,700
cm 34 x cm 25,5

x cm 16 (h)
120 cm x 80 cm

x 126 cm (h) 
8000614004472

film 
termo

retratto

240 g
80 g x 3

168 g
56 g x 3

3 anni 72 9 832 10,900
40,5 cm x 26,5 cm 

x 14,8 cm
120 cm x 80 cm

x 147 cm (h)
8000614317060

film 
termo

retratto

320 g
160 g x 2

224 g
112 g x 2

3 anni 70 7 1024 10,100
cm 34,5 x cm 26 x 

cm 16 (h)
120 cm x 80 cm

x 126 cm (h)
8000614004458

film 
termo

retratto



I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs.

La linea “Onda Blu” viene prodotta utilizzando Tonno 
Skip-Jack (Katsuwonus pelamis), la specie di tonno più  
commercializzatata, di piccole dimensioni, dal colore del-
le carni meno roseo e dalla polpa meno compatta.
I prodotti di questa linea sono principalmente destinati al 
canale Discount e sono disponibili nei formati in lattina 
con apertura a strappo da 80 g e 160 g (anche in confezi-
one tris, bis e conf. risparmio).

ondablu line in Olive Oil

It is produced processing Skip-Jack tuna, the same kind of 
tuna as “Mare Vivo” line.
The products of this line are for the discount channel and 
are available in the 80 and 160 g easy open cans, in triple, 
half a  dozen and a dozen cluster pack for the 80 g size, and 
in double cluster pack for the 160 g size.

ondablu
all’Olio di Oliva

www.sardanelli.it



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

cOnfezIOne SInGOla 80 g tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

cOnfezIOne SInGOla 160 g tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 3 tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 160 g X 2 tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 6 cOnfezIOne RISPaRMIO tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 12 cOnfezIOne RISPaRMIO tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

80 g 52 g 5 anni 72 9 896 10,900
cm 27 x cm 40
x cm 14,4 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 144 (h)8000614000221

film 
termo

retratto

160 g 104 g 5 anni 70 7 1048 9,700
cm 34 x cm 25,5

x cm 16 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 126 (h) 8000614000528
film 

termo
retratto

240 g
80 g x 3 g

156 g
52 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900
cm 40,5 x cm 26,5 

x cm 5 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 145 (h) 8000614000504
film 

termo
retratto

320 g
160 g x 2

208 g
104 g x 2

5 anni 70 7 1024 10,100
cm 34,5 x cm 26

x cm 16 (h) 
cm 80 x cm 120

x cm 126 (h) 
8000614000511

film 
termo

retratto

480 g
80 g x 6

312 g
52 g x 6

5 anni 56 7 816 10,800
cm 40,5 x cm 27,5 

x cm 15 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 123 (h)8000614602227
film 

termo
retratto

960 g
80 g x 12

624 g
52 g x 12 5 anni 48 8 68 10,700

cm 41 x cm 27
x cm 14,8 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 130 (h)8000614290752

film 
termo

retratto

ondablu
all’Olio di Oliva



I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs. www.sardanelli.it

La linea “Spinner” viene prodotta utilizzando Tonno 
Skip-Jack (Katsuwonus pelamis), la specie di tonno più 
commercializzata, di piccole dimensioni, dal colore delle 
carni meno roseo e dalla polpa meno compatta. I prodotti 
di questa linea sono principalmente destinati al canale 
Discount e sono disponibili nei formati in lattina con ap-
ertura a strappo da 80 g (anche in conf. tris) e da 160 g.
Il “Buzzontonno”, ossia la buzzonaglia di tonno, si ot-
tiene dai resti della lavorazione del Tonno Yellowfin . Si 
presenta in pezzi prevalentemente di colore scuro, dovuto 
alla maggiore vascolarizzazione dei tessuti in prossimità 
della testa e della coda del pesce ed è caratterizzata da 
sapore intenso e deciso. È disponibile nel formato in lat-
tina con apertura a strappo da 620 g.

spinner and buzzontonno lines in Vegetable Oil

The “Spinner” line is produced processing “Skip-Jack” 
tuna, the products of this line are mainly for the discount 
channel and are available in the 80 and 160 g cans, in 
triple cluster pack for the former and in double cluster 
pack for the latter.
“Buzzontonno” is Intertonno’s registered brand for  “Buz-
zonaglia”, the dark tuna meat. It is obtained processing 
the bloody yellow fin tuna meat. It is in dark colored fla-
kes because of the highly concentrated blood presence in 
the meat around the vessels of the fish, and it is marked 
by its stronger and  more intense taste . It is available in 
the 620 g easy open can. 

spinner - buzzontonno
all’Olio Vegetale



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

cOnfezIOne SInGOla 80 g all’OlIO VeGetale tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 3 all’OlIO VeGetale tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis)  

cOnfezIOne SInGOla 80 g all’OlIO DI OlIVa tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis) 

clUSteR 80 g X 3 all’OlIO DI OlIVa tOnnO SKIP JacK (katsuwonus pelamis)  

cOnfezIOne SInGOla 620 g tOnnO yellOw fIn (thunnus albacares) 

80 g 52 g 5 anni 72 8 9100 10,500
cm 27 x cm 33

x cm 18 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 158 (h) 80547358
film 

termo
retratto

240 g
80 g x 3 g

156 g
52 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900
cm 40,5 x cm 26,5 

x cm 14,8 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 147 (h) 
8000614742855

film 
termo

retratto

80 g 52 g 5 anni 72 9 896 10,900
cm 27 x cm 40
x cm 14,4 (h)

cm 80 x cm 120
x cm 144 (h)8000614114133

film 
termo

retratto

240 g
80 g x 3 g

156 g
52 g x 3

5 anni 72 9 832 10,900
cm 40,5 x cm 26,5 

x cm 5 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 145 (h) 8000614255133
film 

termo
retratto

620 g 405 g 5 anni 72 12 612 8,700
cm 40 x cm 30

x cm 9 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 122 (h)8000614000535
film 

termo
retratto

spinner - buzzontonno
all’Olio Vegetale



www.sardanelli.it

La linea comprende una gamma di prodotti ittici accuratamente selezionati e di qualità.

Filetti di Acciughe all’olio di oliva: prodotti artigianalmente con le migliori qualità 
di acciughe, pescate nei mesi di Maggio e Giugno  esclusivamente nelle coste siciliane e 
spagnole e lavorate ancora freschissime. Accuratamente selezionati, di colore roseo e a 
perfetta maturazione, senza conservanti o coloranti, sono disponibili in vasetti da 90 g 
e da 140 g.

Filetti di Acciughe all’olio di semi di girasole: prodotti artigianalmente con acciughe 
pescate nelle acque del Mediterraneo e lavorate fresche. Selezionati con cura, senza con-
servanti o coloranti, sono disponibili in vasetti da 80 g e da 150 g.

Filetti di sgombro: prodotti in Marocco. Lo sgombro viene pescato nelle acque dell’ Oce-
ano Atlantico e solo da un’accurata selezione e lavorazione delle parti più pregiate si ot-
tengono  i filetti migliori. Alimento sano,  nutriente e  ricco di Omega 3, senza conservanti 
o coloranti è disponibile  all’olio vegetale, in lattine con apertura a strappo da 125 g in un 
pratico astuccio.

Sardine: Pescate nell’Oceano Atlantico, dove sono presenti le specie più pregiate, sono 
prodotte in Marocco. Alimento sano,  nutriente e ricco di omega 3, senza conservanti o 
coloranti, sono disponibili all’olio vegetale, in lattine con apertura a strappo da 125 g in 
un pratico astuccio.

marketed products line

This line includes a range of carefully selected sea quality products.

Anchovy filets in olive oil: freshly handmade, obtained from the best qualities of ancho-
vies, caught in May and June in Sicily and on the Spanish coasts. The pink-colored filets 
are carefully selected and taken to the right ripening, free from preservatives or  food 
dyes. Available in 90 and 140 g glass jars.

Anchovy filets in sunflower oil: freshly handmade , obtained from anchovies caught in 
the Mediterranean Sea. The filets are available in 80 and 150 g glass jars, carefully se-
lected, free from preservatives or food dyes.

Mackerel filets: made in Morocco where mackerel is caught off its coast. The best filets 
are canned after a careful selection. It is a healthy and nutritious food rich in Omega 
3 acids, free from preservatives or food dyes. It is available in the 120 g easy open can.

Sardines: Product made in Morocco from the sardine best quality caught in the Atlantic 
Ocean. It is a healthy and nutritious food, rich in omega 3 acids, free from preservatives 
or food dyes. Available in the 125 g easy open can, in vegetable oil.

prodotti commercializzati

I prodotti Sardanelli non contengono conservanti e OGM. Sardanelli products do not contain preservatives and GMOs.



DESCRIZIONE IMBALLO PALLET
peso

nominale
peso

sgoccio-
lato

termine 
minimo 

conservaz.

imballi strati imballi
per

strato

pezzi peso (kg) dimensioni (cm) dimensioni (cm)codice EAN tipologia

fIlettI DI accIUGHe 90 g all’OlIO DI OlIVa  (engraulis encrasicolus) 

BOttaRGa DI tOnnO GRattUGIata 42 g  (engraulis encrasicolus) 

fIlettI DI accIUGHe 140 g all’OlIO DI OlIVa (engraulis encrasicolus) 

fIlettI DI alIcI 78 g all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle (engraulis encrasicolus) 

fIlettI DI alIcI 150 g all’OlIO DI SeMI DI GIRaSOle (engraulis encrasicolus)

fIlettI DI SGOMBRO OnDaBlU 125 g  all’OlIO VeGetale (scomber scombrus) 

SaRDIne OnDaBlU 125 g  all’OlIO VeGetale OnDaBlU (sardina pilchardus)

90 g 54 g 2 anni - - -12 2,700
cm 21,5 x cm 15,8 

x cm 9,5 (h) -80547389
film 

termo
retratto

42 g 42 g 2 anni - - -12 2,700
cm 21,5 x cm 15,8 

x cm 9,5 (h) -8000614004571
film 

termo
retratto

140 g 75 g 2 anni - - -12 3,200
cm 21,5 x cm 15,8 

x cm 10 (h) -80547396
film 

termo
retratto

78 g 48 g 18 mesi - - -24 4,100
cm 30 x cm 20

x cm 9 (h) -80261360
film 

termo
retratto

150 g 100 g 18 mesi - - -18 4,800
cm 35 x cm 17,6

x cm 10 (h) -80261353
film 

termo
retratto

125 g 85 g 4 anni 70 7 1050 8,700
cm 32,5 x cm 23

x cm 15,5 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 122 (h)
8000614842104 cartone

125 g 85 g 4 anni 70 7 1050 8,400
cm 32,5 x cm 23

x cm 15,5 (h)
cm 80 x cm 120

x cm 122 (h)8000614868104 cartone


