
1
Denominazione di vendita

Sales name

Vino Moscato d'Asti D.O.C.G.

Asti Moscato PDO Wine

2
Marchio

Brand
APICOLTURA BREZZO s.r.l.

3
Codice EAN

EAN13 Code
8000571 072538

4
Forma e dimensione

Shape and dimension

Bottiglia di vetro con capsula in polilaminato

glass bottle with polylaminate cap

5
Ingredienti

Ingredients

Vino Moscato d'Asti D.O.C.G. 5% Vol.

Prodotto in Italia e Imbottigliato da CN/8848. Contiene solfiti

Asti Moscato PDO Wine 5% Vol.

Product in Italy and Bottled by CN/8848. Contains sulfites

6
Valori nutrizionali medi per 100 g

Average nutritional value

7
Peso

Weight 
75 cl.

8
Tipo e materiale di confezionamento

Type and packaging material

Bottiglia di vetro con capsula termoretraibile

Glass bottle with shrink capsule

9
Modalità di confezionamento

Way of packing

Imbottigliamento, Etichettatura

Bottling, Capping

10
Materiale del collo

Material of the pack

Cartone ondulato

Corrugated paper

11
Lotto

Batch

Come indicato dal fornitore

As indicated by the supplier

12
Conservabilità

Shelf life

13
Modalità di conservazione

Methods of conservation

Conservare in luogo fresco

Store in a cool place

14
Numero di confezioni per collo

Number of pieces per pack
12

15
Peso lordo del collo

Gross weight of the pack
17 kg

16
Dimensioni del collo                        

Pack size
260x340x320 mm

17
Numero di colli per strato su pallet

Number of packages per layer on the pallet
10

18
Numero di strati

Number of layers
3

19
Peso totale per pallet

Total weight per pallet
510 kg
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Rapporti o quant’altro riguardo 

all’igiene, salubrità generali o sul 

lotto di produzione

Reports whatsoever 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 appearance and

hygiene monitoring the efficiency of the machinery, monitoring for

pests or animals until dispatch of the finished product shall be

examined with the HACCP method.

21
Note

Notes

Giallo come il sole che investe i vigneti, profumato e intenso come la

campagna piemontese in fiore, dolce come i pendii da cui nasce e festoso

come le campane della domenica in un borgo contadino: questo è il Moscato

d'Asti. Il colore paglierino, con riflessi dorati. Il perlage è fine e la spuma

persistente, il profumo ricco di sentori aromatici fra cui fiori d'arancio, pesco e

albicocco. In bocca presenta una piacevole dolcezza e freschezza. Da servire

fresco, ottimo col dessert, con pasticceria varia, piacevolissimo nel fuori pasto.

Yellow like the sun that invests the vineyards, fragrant and intense as the

Piedmont countryside in bloom, sweet as the slopes that led to and festive as

the Sunday bells in a rural village: this is the Moscato d'Asti. The straw color

has golden reflections. The sparkle is fine and the foam persistent, the aroma is

rich of aromatic scents such as orange blossom, peach and apricot. It has a

pleasant sweetness and freshness. Served cool, it's great with desserts and

pastry, pleasant in between meals.
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