Bio Vodka - prima vodka italiana 100% bio
Bag in Box 300 cl
codice: VL300
denominazione commerciale: Bio Vodka
descrizione: distillato di grano da frumento tenero non filtrato
certificazione: Agricoltura Biologica Reg. CE 834/07 e CE 889/08
metodo produttivo: distillazione a colonna sottovuoto + stabilizzazione miscela
con abbattimento della temperatura
Nuovo riferimento per il mondo del bere miscelato che guarda al “Green”.

la qualità bio per i tuoi cocktails

Bevuta liscia e ben fredda se ne assaporano appieno le molteplici sfumature e la forza autentica.
titolo alcolometrico

37,5% vol

colore			

trasparente e brillante

profumo			

lievi sentori di grano

sapore			

deciso con note di morbidezza tipiche dei distillati di cereali

materie prime		

distillato di grano da frumento tenero

			acqua di fonte

“il nuovo formato da 3 litri diventa protagonista delle tue feste garantendoti circa 60 cocktails da 5cl cadauno
con notevole convenienza rispetto allo stesso prodotto in bottiglia di vetro,
sia per l’ambiente, sia per il consumatore finale”
segui le nostre ricette e fatti guidare dalla creatività nel creare nuovi abbinamenti usando materie prime naturali
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proprietà			

corroborante ed esilarante		

consigli di degustazione

vedi ricettario dedicato

temperatura di servizio

12 gradi

Bag in Box - 300cl

Bag in Box è un imballaggio leggero, composto con materiali riciclati e riciclabili.
Il suo utilizzo comporta minori emissioni di anidride carbonica rispetto alle alternative in plastica, vetro o
metallo; la soluzione di tale packaging offre un conveniente rapporto peso/contenuto.
In fase di smaltimento dividere i componenti secondo raccolta differenziata.
La qualità del prodotto è preservata da luce ed aria, evitando fenomeni di ossidazione.
Caratteristiche tecniche
esterno: cartone microonda kraft accoppiato a cartoncino stampato
interno: sacca a doppia cellula metallizzata con erogatore/rubinetto
accessori: maniglia retrattile di trasporto in plastica
dimensioni: 18 x 23 x 10 cm (b x h x p)
peso totale: circa 3,1 Kg
Istruzioni per il riciclo
scatola in cartone (PAP20) > raccolta carta
sacca + erogatore/rubinetto (7) > raccolta plastica
maniglia (LDPE4) > raccolta plastica
verificare le disposizioni comunali e territoriali in materia di riciclo
Istruzioni per l’uso
1
Spingere sul disco perforato e staccarlo
Break and lift the pre-perforated flap
Tear off the circular portion

2
Afferrare il rubinetto ed estrarlo dalla scatola
fino alla fuoriuscita del secondo anello
Pull neck of the tap out

3
Bloccare il rubinetto con il lembo e staccare
il sigillo di sicurezza
Refit the flap to stop the tap
Tear off the ring fastener pulling out the tongue
4
Spillare spingendo le linguette verso l’alto
Pushing the tabs upwards
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