
Formato/volume: TPA 500ml
Misure brick: 170 x 71 x 65 mm
Peso unitario: 0,53 kg
Unità per box: 18 brick
Misure box: 215 x 170 x 390 mm
Pallet: 70 box / 1260 brick
Misure pallet: 120 x 80 x 130h cm
Peso Pallet: 700 kg

Splash

Fullbrand

Minimi di fornitura: 30 box
Lead time: 5 giorni
Shelf life prodotto imbottigliato: 2 anni

Minimi di fornitura (stampa carta): 21.000 ± 5%
Minimo imbottigliamento: 5.000 brick
Lead time prima consegna: 40-50 giorni
Creazione Design: a cura di AIB o Cliente
Costo Design: 250 euro + iva
Design per ogni ordine: massimo 3
Shelf life prodotto imbottigliato: 24 mesi
Shelf life carta stampata: 12 Mesi

Scheda tecnica | v.01_it

ml500
Il formato ideale per l'asporto!
Acqua buona in un pakcaging 
attento all'ambiente, composto 
dal 76% di materia rinnovabile 
di origine vegetale.

Colori tappi su richiesta - ordine minimo 72.000:

Colori tappo sempre disponibili:

• PRODOTTO IN TOSCANA •
MADE IN ITALY



Prodotto: acqua microbiologicamente controllata
conforme al D.Lgs. 31/2001 - Direttiva CE 98/83
Formato: 500ml
Processo tecnologico: osmosi inversa, remineralizza-
zione, microfiltrazione a 0.22 micron, trattamento 
lampada UV
Uso previsto: adatta a tutti i tipi di consumo umano 
Allergeni: libera da allergeni
Origine: 616 metri sul livello del mare, 
Marradi - FI - Italia

Confezione:  Contenitore per alimenti Tetra Pak® 
(TPA = Tetra Prisma® Edge Aseptic) in formato 500 ml.
Stoccaggio: conservare al riparo dai raggi solari, in 
luogo fresco, asciutto e pulito
Trasporto: contenitori in Tetra Pak, contenuti in box di 
cartone su pallet. I mezzi atti al trasporto devono essere 
puliti ed in condizioni adeguate, dotati dei sistemi che 
garantiscano la corretta gestione del prodotto.
Prodotta da: LY Company Italia Strada provinciale 5, 
Loc. S’Adriano di Marradi- 50034 (FI)

500
ml

www.acquainbrick.it

Categoria: 
Microfiltrata/Osmotizzata 
ad Osmosi Inversa

microbiologicamente controllata, 
conforme al D.Lgs.31/2001

Analisi eseguite da L.A.V. srl 
Rimini (RN) in data 24/08/2021 
N° Rapporto di Prova: 21LA39524 
Imbottigliato in Italia in atmosfera 
asettica.

**Valore medio

Parametri chimico fisici medi** 
Residuo fisso a 180°C:
Acidità pH: 
Conducibilità:
Cloruri:
Solfati:

<30 mg/l**
7.7**

<90 µS/cm
<3 mg/l
<9 mg/l

Bicarbonati
Calcio:
Magnesio:
Potassio:
Sodio:

<60 mg/l
<3 mg/l
<1 mg/l 
<1 mg/l 
<3 mg/l

Organolettica:

Diversi strati per una protezione ottima-
le. Ogni elemento svolge un ruolo specifi-
co:

Le certificazioni FSC®, per la carta, e 
Bonsucro®, per la plastica vegetale,  
assicurano la gestione responsabile dal 
punto di vista ambientale, sociale 
ed etico.
Per maggiori informazioni sullo 
smaltimento della confezione 
consulta il sito:
www.tiriciclo.it

la confezione?
Com’è fatta

HDPE 2 - 76% Plant-Based
Strato adesivo impermeabile che 
consente la protezione del prodotto

Alluminio
Barriera da luce, ossigeno e odori

Carta
Rigidità e Forma

La scheda tecnica organolettica viene aggiornata ogni sei mesi

stampato
su carta FSC


