
3731           

APERITIVO APEROL X LT 1.................

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         Aperitivo aperol poco alcolico

Ulteriore descrizione prodotto   Aperol è un aperitivo a basso contenuto di alcol prodotto a

partire da una miscela di estratti naturali idro-alcolici

speciali ottenuti da un infusione di bitter e piante

aromatiche in alcol ed acqua.

Gli estratti ottenuti vengono poi aggiunti con aromi.

Ingredienti                      Acqua, zucchero, alcol, aromi, cloruro di sodio, coloranti:

E110, E124.

Caratteristiche chimico-fisiche  SPECIFICHE              MIN                          MAX

Forza alcolica        10,70% v/v(21,40 proof)    11,30% v/v

(20°C)                (21,40 proof)            (22,60 proof)

Colore (abs.@420 nm)                              2,30 AU

Colore (Abs.420+520 nm)                           5,80 AU

Colore (Abs.@520 nm)                              3,50 AU

Densità massa (20°C)    1,07910 g/mL            1,08210 g/mL

Metanolo (w/v)                              10,00 mg/100mLAA

pH                      6,70                      7,30

Gravità specifica

(20°C/20°C)             1,08100                   1,08400

Saccarosio              246,00 g/L                254,00 g/L

Estratto secco tot.     249,00 g/L                257,00 g/L

Zuccheri totali         259,20 g/L                267,20 g/L

Caratteristiche organolettiche   Aspetto: liquido chiaro

Odore: vivace ed arancione brillante

Aroma: aroma unica con sentori impeccabili di arancia

dolce e amara

Sapore: dolce e amara con impeccabile sapore di infusioni

di erbe preziose armoniosamente bilanciato con sentori di

arancia dolce e amara.

Valori nutrizionali/energetici   Valori Standard

Energia:                663,3 KJ/159,2 Kcal

Grassi totali:          0,00 g

- di cui grassi saturi: 0,00 g

- di cui monoinsaturi:  0,00 g

- di cui polinsaturi:   0,00 g

Carboidrati totali:     26,13 g

- Fibre alimentari:     0,00 g

- Zuccheri:             26,13 g

- Polioli:              0,00 g

- Amido:                0,00 g

Proteine:               0,00 g

Sale:                   0,05 g

Descrizione processo produttivo  Il ciclo operativo prima dell'imbottigliamento, consiste

nell'ottenere infusioni idro-alcoliche di piante amare ed
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Descrizione processo produttivo  aromatiche introducendo alcol etilico ed acqua in

trituratori specialmente progettati.

Gli estratti idoneamente dosati e poi miscelati con un

special mix di sapori e alcol per ottenere un estratto

complesso aromatico idro-alcolico e, dopo maturazione,

costituisce la base aromatizzante del prodotto.

Questa base viene poi aggiunta in sciroppo di zucchero-

saccarosio dissolto in acqua osmotizzata- alcol neutro,

clorudo di sodio, sapori, coloranti E110 e E124 e l'acqua

osmotizzata necessaria per ottenere la quantità richiesta

del prodotto.

A seguito della miscelazione dei componenti e regolamentazio

-ne del pH, il prodotto è sottoposto a filtrazione

assistita cellulosa e perlitica.

Il prodotto limpido e cristallino è pronto per essere

imbottigliato.

Conservazione                    Come tutti i prodotti alimentari, è sensibile all'eccessiva

e prolungata esposizioni di luce e calore, che possono

danneggiare la tipica fragranza.

E' necessario evitare di esporre il prodotto a:

- alte temperature (superiori a 30°C per 20 gg)

- illuminazione interna per lungo tempo

- raggi di sole diretti (mai)

- temperature (inferiori a -5°C)

Durabilità prodotto              Nonostante il prodotto non abbia data di scadenza per

apprezzarne adeguatamente il gusto e sapore è consigliato

roteare gli stock attentamente, prevenire le esposizioni di

luce e le alte temperature e consumare entro 36 mesi.

Peso netto                       1 Lt

Contenuto per cartone            6 pezzi

Cartoni per pallet               90 cartoni
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