MANDARINO VERDE
Sicilia In Frutta valorizza le eccellenze del nostro
territorio e garantisce solo i migliori succhi di
agrumi e di frutta siciliani dalla provenienza
interamente tracciabile e con tutela IGP,
dolcificati con zucchero di canna.
Sicilia In Frutta gives value to the excellences of
our land and guarantees only the best citrus and
fruit juice from Sicily, with an entirely trackable
origin and GPI certified, sweetened by brown
sugar.

Aroma

Aroma

Mandarino di
Ciaculli

Ciaculli Tangerine

Colore

Colour

Verde con polpe sul
fondo

Green with pulps on
bottom

Capacità

Bottle Contents

1 LT

33.81 fl.oz

Tipo Bottiglia

Bottle Type

PET

PET

Tappo

Cap Type

A vite in P.E.H.D.

Screw Cap in P.E.H.D.

9 mesi dalla produz.

9 from production

Shelf Life (mesi/months)
MANDARINO VERDE
Con il 20% di succo di Mandarino di Ciaculli che
deve il suo nome alla borgata in cui è stato
scoperto e al periodo di maturazione, dalla
polpa succosa, aromatica e dolce, e ricca di
vitamine. Il succo di questo antico agrume,
abbinato all’acqua dell’Etna e allo zucchero di
canna rende la nostra bevanda dissetante,
volubile e perfetta in qualunque momento della
giornata.
GREEN TANGERINE
With a 20% of Ciaculli’s Tangerine juice , that take
his name from the small town where it was
discovered and from his maturation period, from
his juicy pulp, aromatic, sweet, and full of
vitamins. The juice of this ancient citrus,
combined with Etna water and brown sugar that
make our drink refreshing, versatile and perfect
for every daily moment.

Peso Bottiglia

Bottle Weight

1 Kg.

2,21 Lbs.

Dimensioni
Bottiglia

Bottle Size

H 296,5 mm
|Ø 78 mm

H 11, 67 inches
|Ø 3,07 inches

Bottiglie per
Confezione

Bottles per Pack

Peso Confezione

Pack Weight

6.260 Kg

13,80 Lbs.

Dimensioni
Confezione

Pack Size

300x160x240 mm

11,81x6,30x9,45
inches

Tipologia Pallet

Pallet Type

EUR PALLET

Bottiglie per Pallet

Bottles per Pallet

720

Numero Strati

Number of Layers

5

Confezioni per
Strato

Pack per Layers

24

Dimens. Pallet

Pallet Size

80x120 cm | 31.50x47.24 inches

Peso tot. Pallet

Total Weight
Pallet

800 kg c.a. / 1763,7 lbs

N. 6

