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SUCCO DI ARANCIA BIOLOGICO brik 200mlx3 29/08/10 
 

Natura Nuova SrL – Tel. 0545 63966 Fax 0545 935469 e-mail info@natura-nuova.com 

Produttore 
Prodotto e confezionato nello stabilimento in Via N.Baldini,26 Alfonsine (RA), per Natura Nuova 
Srl – Via Picasso, 3 48012 Bagnacavallo (RA) 
Certificazione stabilimento: IT BAC 081891 T – Ente Certificatore: Bioagricert S.r.l.  

 

Tipologia prod otto e 
denominazione 
merceologica 

Succo di arancia biologico da concentrato, confezionato in brik formato 200ml x 3.  

 

Ingredienti Succo di arancia*, antiossidante: acido L-ascorbico. *Biologico 
 

Caratteristiche prodotto Succo concentrato proveniente dalla spremitura meccanica dei frutti, raccolti al giusto 
grado di maturazione. Stoccato in fusti asettici o in fusti congelati o in cisterna. 

 

Pesticidi ed altri 
contaminanti 

Prodotto conforme alle normative europee ed italiane in vigore, circa le quantità 
massime ammesse di pesticidi, metalli pesanti e micotossine. 

 

Allergeni (Dir. 2003/89/CE) 
Non presenti 

 

Caratteristiche  
microbiologiche 

Prodotto commercialmente stabile.  
Controllo effettuato secondo IO 08.174-Campionamento brik e PET per cella termostatata. 

 

Caratteristiche 
Chimico/fisiche 

Residuo ottico totale  brix 11,3±0,1 

 pH 3,70±0,20 
 Acido L - ascorbico mg/l 425±75 
 Acidità totale  

(in acido citrico anidro) 
g/kg 6,6-7,5 

 Polposità % 8-12 
 Ratio 15-17 

 

Parametri nutrizionali    Valore energetico 192 kJ; 45 kcal 
Valori medi per 100 g  Proteine   0,7 g 
 Carboidrati 10,4 g 
 Grassi   0,0 g 
 

Parametri organolettici Aspetto:  Dopo agitazione deve presentarsi omogeneo e fluido; esente 
da notevole sedimento e da grossolani punti scuri. 

 Colore:  Caratteristico del frutto, intenso ed esente da processi di 
imbrunimento. 

 Aroma:  Caratteristico del frutto, gradevole ed armonico;esente da 
odori deviati od estranei. 

 Gusto:  Caratteristico del frutto, pieno e gradevole; esente da sapori 
deviati od estranei. 

  

Etichettatura TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE 

14 mesi dalla data di confezionamento; espresso in giorno, mese e anno, 
stampigliato ad inchiostro sul brik e sul vassoio. 

 LOTTO stampigliato sul brik e sul vassoio con codice francese. 

 Esempio 
Produzione  15 Febbraio 2010 L 047N 
TMC              15/04/11 

 

Modalità di conservazione Conservare in ambiente asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e 
consumare entro 2-3 giorni 

 

Imballaggio brik poliaccoppiato di carta kraft, polietilene, alluminio 

 cluster Cartoncino personalizzato 

 vassoio 
Cartone ondulato standard avana 

 

Grammatura  Brik (g) Cartone (kg)  

Peso netto 209  

Peso lordo 217 5,55 
 

Codifica prodotto  ARTICOLO   EAN  BRIK EAN CARTONE CERTIFICAZIONE BIO 

 FC65241 8032668210011 8032668210585 081891ITBIO007 
 


