
Aceto di Vino Rosso
Red Wine Vinegar

6% Acidity - Acidità

COMPOSITION - COMPOSIZIONE

Ingredients : Red Wine, antioxydant : E224 (sulphites).

Characteristics of the raw materials:

Specially produced wine vinegar from selected Italian wine cellars

Ingredienti: vino rosso, antiossidanti: E224 (solfiti).

Caratteristiche delle materie prime:

Appositamente prodotti aceto di vino da cantine italiane selezionate..

Organoleptic features of the end product:

Appearance: Clear and bright

Colour: Ruby red

Bouquet: Characteristic – Slightly Acid with note red fruits

Taste: Characteristic – Slightly Acid – Balanced – Harmonious

Caratteristiche organolettiche del prodotto finale:

Aspetto: chiaro e luminoso

Colore: rosso rubino

Profumo: caratteristico - leggermente acido con frutti rossi di nota

Sapore: caratteristico - leggermente acidulo - equilibrato - Armonico



Foreseen use:

Uso previsto:

Product suitable to every kind of consumer, to use without any further
manufacture and particularly suitable to fresh and boiled vegetables, on
boiled foods, to make sauces, in the dressing of meat and fish.

Prodotto adatto ad ogni tipo di consumatore, di utilizzare senza ulteriore
lavorazione e in particolare adatto a verdure fresche e bollite, sugli alimenti
bolliti, per fare salse, nella medicazione di carne e pesce.

A Quality Assurance Programme ensures that the raw materials and the
product comply with their typical parameters. Each phase in production is
carried out under the strictest mandates of the Law regarding the hygienic
handling of foodstuffs in the manufacturing process.

Un programma di assicurazione della qualità garantisce che le materie prime
e il prodotto sono conformi con la loro parametri tipici. Ogni fase della
produzione viene effettuata sotto le più severe mandati di legge al trattamento
igienico dei prodotti alimentari nel processo di fabbricazione.

Chemical-physical parameters:

Parameter - Parametri u.m. min max
Total alcohol content – Tot. contenuti alcohol % 0 1.5

Total acidity - Acidità % 6 6.4
Total sulphurous anhydride – Anidride solforosa mg/l 0 170

Lead - Conduttore μg/l 0 300
Copper - Rame mg/l 0 1

Zinc - Zinco mg/l 0 5
Ph 2.5 3.4

Microbiological characteristics:
The product is stable. The presence of some natural sedimentations (Mother) may occur after a
period of preservation; however it guarantees that the product is 100% made from wine.

Caratteristiche microbiologiche:
Il prodotto è stabile. La presenza di alcuni sedimentazioni naturali (madre) può verificarsi dopo un
periodo di conservazione; tuttavia garantisce che il prodotto è 100% fatto da vino.
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NUTRITIONAL FACTS

Parameter - Parametri m.u. Value for
100 ml
of product

Serving Size
(15 ml)

Daily Values
% (*)

Energy - Energia kJ
kcal

80
19

12
3

0,15
0,15

Fat - Grassi Total
Saturated
Trans
Polyunsaturated
Monounsaturated

g
g
g
g
g

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Carbohydrate Total g 0.2 0 0 0
Sugar g 0 0 0 0

Protein g 0 0 0 0
Salt - Sale g 0.01 0 0 0

* Based on a 2000 Calories
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ALLERGENS - ALLERGENI The product
contains

Contiene:

The product does
not contain

Non contiene:

YES NO

Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, barley, oats, spelt,
kamut or their hybridised strains, and products.
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut oi loro ceppi ibridati e prodotti

X

Crustaceans and products thereof - Crostacei e prodotti a base X

Eggs and products thereof - Uova e prodotti a base di X

Fish and products thereof - Pesce e prodotti a base X

Peanuts and products thereof - Arachidi e prodotti derivati X

Honey (including royal jelly) - Miele (compresi pappa reale) X

Soybeans and products thereof - Soia e prodotti derivati X

Milk and products thereof (including lactose)
Latte e prodotti (incluso lattosio)

X

Nuts and products thereof - Frutta a guscio e prodotti derivati X

Celery and products thereof - Sedano e prodotti derivati X

Mustard and products thereof - Senape e prodotti derivati X

Sesame seeds and products thereof - Semi di sesamo e prodotti derivati X

Lupin and products thereof - Lupini e prodotti derivati X

Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10
mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2 X (< 170 PPM)
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg / kg o 10 mg / litro in termini di SO2 totale X (<170 PPM)

X (< 170PPM)

Molluscs and products thereof - Molluschi e prodotti derivati X

Other - Altri X
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GMO PRESENCE:

The product and it’s ingredients don’t contain genetically modified material; the
product and it’s ingredient are not produced form any genetically modified material.

OGM PRESENZA:

Il prodotto ed è ingredienti non contengono materiale geneticamente modificato; il
prodotto e di ingrediente non sono prodotte da qualsiasi materiale geneticamente
modificato.

IONIZING RADIATION:

The product and it’s ingredient have not been treated with ionized

RADIAZIONE IONIZZANTE:

Il prodotto e di ingredienti non sono stati trattati con ionizzato

SHELF LIFE AND STORAGE:

As the natural acidity level is approximately 6% , the product preservation is three
years from the date of production if the container is safely sealed and stored at room
temperature. After opening, store in a cool place and away from light and use within
6 months.

DURATA E CONSERVAZIONE:

Mentre il livello di acidità naturale è di circa il 6%, la conservazione del prodotto è di
tre anni a partire dalla data di produzione, se il contenitore è sicuro sigillati e
conservati a temperatura ambiente. Dopo l'apertura, conservare in luogo fresco e
lontano dalla luce e utilizzare entro 6 mesi.


