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Smoothie Pure
SUCCO E POLPA DI KIWI

Biologico/Prodotto Italiano

Kiwiny Smoothie Pure è un vero e proprio frullato ottenuto dal succo e dalla polpa dei nostri
migliori kiwi, l’essenza del frutto concentrato in una bevanda ricca e senza aggiunta d’acqua.
Il gusto fresco, l’assenza di semi e l’alta digeribilità, lo rendono nutriente e leggero, ideale
sostituto di un frutto fresco in qualsiasi momento della giornata.
Dolcificato con succo d’uva bio concentrato, Kiwiny Smoothie Pure è una bevanda perfetta
per adulti e bambini, facile da portare con sé e assaporare anche fuori casa: per colazione,
durante una pausa a scuola o al lavoro, dopo l’attività fisica.
Kiwiny Smoothie Pure è il modo più semplice per fare il pieno di vitamine, fibre e sali minerali
senza rinunciare al piacere e al gusto: un’alternativa alla frutta che sazia senza appesantire.

INGREDIENTI

Kiwiny Smoothie “Pure”: succo e polpa di kiwi bio 84%, succo d’uva concentrato bio 16%

CARATTERISTICHE DI
ETICHETTAMENTO

Shelf life: da 24 a 32 mesi dalla data di produzione;
T.M.C.: data di scadenza indicata sulla capsula del prodotto stesso (MM.AAAA);
Lotto di produzione: indicato sulla capsula del prodotto stesso;
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto; una volta aperto
si mantiene 24 h a 4°C.

CARATTERISTICHE DI
IMBALLAGGIO

Imballo primario: singola unità da 200 ml in bottiglia
di vetro con capsula di chiusura in alluminio ad uso
alimentare rivestito;
dimensioni: 14cm (h) x 5,2cm (l) x 5,2cm (p)
peso: 0,35 kg.

Imballo secondario: 12 pezzi da 200 ml in
confezione di cartone ondulato;
dimensioni: 16cm (h) x 23cm (l) x 18cm (p);
peso: 4,33 kg.

PALLETTIZZAZIONE

Pallet da 200 cartoni (10 strati da 20 cartoni), su bancali EPAL 80cm x 120cm x 180cm (h)
2400 unità di vendita da 200 ml per pallet, per un totale di ca 866 Kg + peso bancale

CARATTERISTICHE
MICROBIOLOGICHE

Muffe e lieviti: < 10 UFC/g;
Salmonella: assente;
Lysteria: assente;
Staphylococcus: assente;
Clostridi: assenti.

PH
ALLERGENI
PESTICIDI E ALTRE
CONTAMINAZIONI
CODICE MIPAAF

3,30
I kiwi contengono acidi della frutta: se si è allergici al citrusfruits (esempio allergia crociata) si prega di
verificare prima la vostra reazione con il vostro medico.
Interamente naturale, senza additivi o pesticidi.

Prodotto da Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. Ce 834/07 e S.M.I.
Operatore certificato da Suolo e Salute s.r.l. rif. cert. conf. n° IT ASS 05-00854.
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CODICE EAN
UNITÀ DI VENDITA

CODICE EAN
CARTONE

