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gusto. dai capperi ai pomodori secchi, dai funghi ai carciofi, dalle melanzane ai patè: tante prelibatezze da scoprire

comal. Olive e antipasti
Sapori antichi e genuinità
L’aziendavantaun’esperienzaquarantennalenelsettore.Ilsegretodellaselezionedellemigliorimaterieprime
Un marchio che è sinonimo di qualità e genuinità.
La «COMAL» è un'azienda
specializzata nella produzione e commercializzazione di olive ed antipasti. Fin
dal 1972, grazie all'impegno di Salvatore Fontana e
dei suoi figli, garantisce la
freschezza e la genuinità
dei prodotti, tutti acquistati nelle zone di di produzione e lavorati nei propri stabilimenti. La competenza
maturata in questi quarant’anni di esperienza produttiva e la profonda conoscenza delle materie prime
hanno permesso alla COMAL di raggiungere una posizione di leader del mercato. Che si tratti di olive, carciofi, pomodori, funghi e
quant’altra l’azienda seleziona le migliori materie
prime, solo prodotti freschi
e selezionati.
Presente sul mercato da
quarant'anni, COMAL, con
sede unica, trasforma e
commercia olive nazionali
ed estere, capperi in salamoia e sotto sale, pomodori secchi semilavorati e sott'
olio e una serie di altri prodotti sott'olio come funghi,
carciofi e melanzane ed anche patè di olive nere, di olive verdi, di peperoncino e
tanto altro ancora. Senza dimenticare il gustosissimo
pesto siciliano. Le comode
e pratiche confezioni mantengono e conservano inalterati i sapori della natura
consentendo di arricchire

la tavola con pietanze gustose.
La pluriennale esperienza nel settore permette alla
COMAL di offire un prodotto come le olive, oltre che
in salamoia, anche al naturale nel caso delle olive nere. Un profumo e un sapore integri che portano indietro nel tempo, alla freschezza e genuinità dei vecchi sapori.
La produzione della COMAL è sottoposta meticolosamente ad un attento controllo nel rispetto delle norme vigenti HACCP pacch.
Igiene reg 852/2004.
Un particolare che rende
i prodotti riconoscibili per
la qualità è che l’azienda è
strutturata in modo tale da
consentire che i prodotti arrivino a casa intatti nella loro sostanza, senza inutili
perdite di tempo. Un concetto che potrebbe essere
riassunto nella frase, dal
produttore al consumatore. Le confezioni dei prodotti COMAL sono tutte da
banco salumeria. Il catalogo illustrativo si può trovare su internet al sito hyperlink "http://www.comalolive.com".
Sul mercato COMAL è
presente a livello locale, garantita da una capillare distribuzione diretta, regionale, nazionale ed estera.
La COMAL esporta anche
all’estero in Paesi come la
Polonia, Belgio, Francia,
Germania, Usa.

