
1
Denominazione di vendita

Sales name

Tris Sali in Fiocchi

Flakes Salt Tris

2
Marchio

Brand
APICOLTURA BREZZO s.r.l.

3
Codice EAN

EAN13 Code
8000571 821860

4
Forma e dimensione

Shape and dimension

singolo vaso : esagonale lato 3,5 cm/altezza 5,3 cm / diagonale 

maggiore 6,5cm                                                                                     

astuccio: base esagonale lato 3,7cm/altezza 22cm /diagonale 

maggiore 7cm

single pot: hexagonal side 3.5cm / height 5.3cm / largest diagonal 

6.5cm box: hexagonal base 3.7cm side / height 22cm / largest 

diagonal 7cm

5
Ingredienti:

Ingredients:

Sale Australiano: Sale marino australiano. Sale in fiocchi da 

tavola.

Sale del deserto del Thar: Sale in fiocchi dal deserto del Thar. 

Sale grosso da tavola.

Sale di Cipro: Sale marino di Cipro, carbone vegetale. Sale in 

fiocchi da tavola.

Australian Salt: Australian sea salt. Table salt flakes.

Thar Desert Salt: Flaked salt from the Thar desert. Coarse table 

salt.

Cyprus salt: Cyprus sea salt, charcoal. Table salt flakes.

6
Valori nutrizionali medi per 100 g

Average nutritional value

7
Peso

Weight 
140 gr

8
Tipo e materiale di 

confezionamento

Type and packaging material

Invasettamento, Inscatolamento, Etichettatura

Putting in jar, Boxing, Labeling

9
Modalità di confezionamento

Way of packing

Cartone ondulato.

Corrugated paper

10
Materiale del collo

Material of the pack

Astuccio in cartone sigillato con film plastico.

Cardboard box sealed with plastic film.

11
Lotto

Batch

Numero composto dal giorno progressivo e dall'ultimo numero 

dell'anno in corso.

Number dialed by progressive day and last the number of the 

year.

12
Conservabilità

Shelf life

13
Modalità di conservazione

Methods of conservation

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Keep in a cool and dry place.

14
Numero di confezioni per collo

Number of pieces per pack
6

15
Peso lordo del collo

Gross weight of the neck
2 kg

16
Dimensioni del collo                        

Pack size
232x148x232 mm
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17
Numero di colli per strato su pallet

Number of packages per layer on 

the pallet

24

18
Numero di strati

Number of layers
5

19
Peso totale per pallet

Total weight per pallet
240 kg

20

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

Sale Australiano: Dall'evaporazione delle acque saline di un millenario 

bacino sotterraneo, si formano questi deliziosi fiocchi di color albicocca di 

eccezionale purezza. Denominato anche Murray river, questo sale è 

consigliato per arrosti e cotture al forno.

Australian Salt: From the evaporation of the saline waters of a millenary 

underground basin, these delicious apricot-colored flakes of exceptional purity 

are formed. Also referred to as the Murray River, this salt is recommended for 

roasting and baking.

Sale del deserto del Thar: Dal deserto del Thar, che si estende lungo il 

confine indo-pakistano si estrae questo sale ricco di minerali. Di colore grigio 

crem ha un gusto forte e leggermente acidulo ed è adatto a condire tutti i tipi di 

piatti.

Thar desert salt: This mineral-rich salt is extracted from the Thar Desert, 

along the Indo-Pakistani border. Creamy gray in color, it has a strong and 

slightly sour taste and it is suitable for all types of dishes.

Sale di Cipro: E' formato da delicati fiocchi, molto leggeri e friabili. Il colore 

nero è dovuto all'aggiunta di carbone vegetale. Molto solubile è 

particolarmente adatto per carpacci e carne cruda.

Cyprus salt: It is made up of delicate, very light and crumbly flakes. The 

black color is due to the addition of charcoal. Very soluble, it is particularly 

suitable for carpaccio and raw meat.

Prodotto nello stabilimento di Frazione Tre Rivi, 87 - Monteu Roero (CN) 

Produced in Frazione Tre Rivi, 87 - Monteu Roero (CN)
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