
1
Denominazione di vendita              

Sales Name

Mio Bio Arancia e Zenzero - Bevanda all'Arancia e Zenzero da 

agricoltura biologica

Mio Bio Orange and Ginger -  Orange and Ginger drink from 

organic farming

2
Marchio                                        

Brand
APICOLTURA BREZZO s.r.l.

3
Codice EAN                                

EAN code
8000571 043125

4
Forma e dimensione del prodotto   

Shape and dimension

Bottiglia/Bottle  diam/diameter: fondo/bottom 50 mm       

alt/high: 14,50 mm

5
Ingredienti                                 

Ingredients

Succo d'arancia da concentrato* 50%, succo di mela da 

concentrato*, succo di zenzero* 1%. *Ingredienti biologici.

Orange juice from concentrate* 50%, Apple juice from 

concentrate*, Ginger juice* 1%. *Organic ingredients.

6
Valori nutrizionali medi

Average nutritional values 100g

Energia/Energy 215 kJ/ 51 kcal

Grassi/Fat < 0,5 g di cui Acidi grassi saturi/Saturated fat < 0,1 g

Carboidrati/Carbohydrates 12 g di cui Zuccheri/Sugar 11 g

Proteine/Protein < 0,5 g

Sale/Salt <0,01 g

7
Peso confezioni                             

Weight of bottles
200 ml

8
Tipo e materiale di 

confezionamento Type and 

packaging material

Bottiglia di vetro con tappo a vite in alluminio                             

Glass bottle with twist off cap in aluminium

9
Modalità di confezionamento       

Way of packaging        

Imbottigliamento, Tappatura, Etichettatura                                   

Bottling, Capping, Labelling

10
Tipo materiale del collo

Material of the pack

Base di cartone ondulato avvolta con involucro in plastica            

Bottom in corrugated carton with plastic envelope

11
Lotto                                            

Batch

Giorno, mese e anno di scadenza del prodotto

Expiry date (dd-mm-yyy) of product

12
Conservabilità                             

Shelf Life
24 mesi / 24 months

13
Modalità di conservazione            

Method of conservation

Temperatura fresca. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e 

consumare entro 3 giorni. E' sconsigliata l'esposizione diretta ai 

raggi solari.                                                                              

Fresh Temperature. After Opening keep in fridge and consume 

within 3 days. It is recommended to keep the bottle far from sun 

rays

14
Numero di confezioni per collo     

Number of bottles per box
12

15
Peso lordo del collo                     

Gross weight of the box
4,35 kg

16
Dimensioni del collo                        

Pack size
170x220x140 mm
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17
Numero di colli per strato su pallet 

Number of boxes per layer on 

pallet

24

18
Numero di strati                           

Number of layers
7

19
Peso totale per pallet                    

Total weight per pallet
730,8 kg

20

Rapporti o quant’altro riguardo 

all’igiene, salubrità generali o sul 

lotto di produzione                    

Reports whatsover about hygiene, 

general health or on the production 

lot

Tutte le fasi del processo, dal ricevimento e stoccaggio della 

materia prima, la produzione e il confezionamento, compreso 

l'aspetto igienico e il controllo dell'efficienza dei macchinari, il 

monitoraggio di eventuali parassiti o animali, fino alla spedizione 

del prodotto finito sono esaminate con il metodo HACCP.

All phases of the process, from the receipt and storage of raw 

materials, production and packaging, including the appearence 

and hygiene monitoring the efficency of the machinery, 

monitoring for pests or animals until dispatch of the finished 

product are examinated with HACCP method.

21
Ente certificatore e codice BAC     

Body of certification and BAC 

code

Organismo di controllo autorizzato dal/Body of control authorized by 

MiPAAF - IT-BIO-008 - Operatore controllato/Controlled operator Z027 - 

AGRICOLTURA UE/NON UE - EU/NON EU AGRICULTURE

Prodotto nello stabilimento di Via Roma, 108 - Cafasse (TO)

Produced in Via Roma, 108 - Cafasse (TO)

22
Note

Notes

L'eventuale formazione di deposito sul fondo è da considerarsi indice di 

genuinità del prodotto. Agitare bene prima dell'uso.

Eventual separation of the product is index of quality. Shake the product 

before using.

23

Monteu Roero, TIMBRO E FIRMA


