
Schweppes Soda in bottiglia da 18cl  

 

Denominazione di Vendita 

Acqua gassata: acqua di soda 

Ingredienti 

Acqua, Anidride carbonica, Bicarbonato di sodio  

Informazioni nutrizionali Dichiarazione nutrizionale per 100 ml:  

Energia 0 kJ/0 kcal 

grassi 0g 

di cui grassi saturi  0g 

carboidrati 0g 

di cui zuccheri  0g 

proteine 0g 

Sale 0,1g 

  

Conservazione: Temperatura Ambiente, al riparo dalla luce, in ambiente fresco.  

Le indicazioni su ingredienti e allergeni dei prodotti potrebbero variare per 
modifiche effettuate da parte dei produttori che potrebbero temporaneamente 
causare variazioni tra le informazioni presenti sul sito e quelle riportate sui prodotti 
che vengono consegnati. Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate 
sull’etichetta o sul pack del prodotto (ove siano previste) prima di consumarlo o di 
utilizzarlo. 

Indirizzo produttori  

Prodotto e imbottigliato da 

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. 

Sede e Stabilimento 

Viale Kennedy 65 

Scorzè (VE) 

Italia 

su autorizzazione di 

Schweppes International Limited 

 



      SCHEDA TECNICA  

Denominazione commerciale  
Olive “Bella di Cerignola” in salamoia  
Prodotto ottenuto da frutti solidi di olea europea sativa, colti poco prima della piena 
maturità e trattati direttamente con salamoia. 
 
 

Ingredienti 
Olive “Bella di Cerignola” (63%), acqua, sale. Antiossidante: acido ascorbico E300. 
Correttore di acidità: acido citrico E330.  

Origine:           

Italia 
 

 Shelf life:           

24 mesi dalla produzione 

Allergeni: (Direttiva CE 68/07)    
Non contiene allergeni 

OGM:  
(Regolamento CE N.1829/2003/CE Regolamento CE 
N.1830/2003/CE)                                                            X NO  □ SI 

 Caratteristiche Chimico-fisiche: 
pH: <4,5;  NaCl: 5±1% 

Modalità di conservazione:     
Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.  

Caratteristiche organolettiche: Modalità di confezionamento: 
Vaso idoneo al contatto generico con alimenti                        
(D.M.  21/03/73 s.m.i., reg.cee 1935/04, direttiva 2002/72/ce 
s.m.i.).  

Aspetto:  
Colore: 
Sapore:  
Consistenza: 

Tondeggiante, leggermente allungata. 
Verde 
Tipico 
Carnosa e dura 

Dichiarazione nutrizionale 
(Valori medi per 100g di prodotto) 

Valore 
Energetico 

Grassi 

di cui 
acidi 
grassi 
saturi 

Carboidrati 
di cui 

zuccheri 
Fibre Proteine Sale 

743 kJ / 
180 kcal 

16 g 2 g 6 g 0  g 4g 2 g 2 g 
 

Caratteristiche microbiologiche 
Carica 

batterica 
mesofita e 
termofila 

Muffe e 
lieviti 

E.coli Salmonella 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus 
Cereus 

Anserobi 
solfito-

riduttori 

Listeria 
monocytogenes 

<100000 
ufc/g 

<10000 
ufc/g 

<10 
ufc/g 

Assente in 
25 g 

<10 ufc/g 
<10 

ufc/g 
<10 ufc/g Assente in 25 g 

 

Informazioni Logistiche: 
Confezione: Vasetto in vetro 314 ml PZ X Collo: 6 PZ  

Peso Netto: 290g Colli per strato: 20 colli   

Peso Netto Sgocciolato: 180g Strati per pallet: 10 strati   

Codice Ean: 8051490800276 Colli per pallet: 200 colli   
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