OPERATORE
CONTROLLATO
PB 2921
IT BIO 006
AGRICOLTURA ITALIA

SCHEDA TECNICA
TIPO DI OLIO:
CULTIVAR:
CERTIFICATI:
ZONA DI PRODUZIONE:
ALTITUDINE:

Olio Extra Vergine di Oliva Biologico
100% Coratina - Fruttato Intenso
Icea Biologico Operatore Controllato IT BIO 006 PB 2921
Zona di Castel del Monte, Andria (Puglia)
Da 160 a 180 metri s.l.m

TIPO DI TERRENO:

Franco limoso su roccia calcarea

MEDIA ANNI ULIVI:

150-200 anni

FORMA DI ALLEVAMENTO:
PERIODO DI RACCOLTA:
TIPO DI RACCOLTA:

ESTRAZIONE:

Vaso con densità tra i 140 e 180 ulivi per ettaro
Da fine Ottobre a fine Dicembre - Campagna di raccolta 2017/2018
Manuale con verghe, pettini e scuotitori meccanici. Si utilizzano grandi
reti a terra per contenere e raccogliere le olive che cadono. Le olive
raccolte vengono portate nell'arco di 1 ora in frantoio per la molitura
che avviene immediatamente dopo lo scarico delle olive
A freddo con impianto continuo a 3 fasi. Processo non filtrato

CONSERVAZIONE:

Contenitori di piccole dimensioni in acciaio inox sigillati e a temperatura controllata

ANALISI CHIMICA:

Acidità: 0,19% - Perossidi: 2,35 meq O 2/Kg - Polifenoli: 825 mg/Kg

ANALISI ORGANOLETTICA:

Fruttato intenso dal colore verde con riflessi dorati.
Fresco ed erbaceo all’olfatto, presenta spiccati sentori di carciofo, oliva fresca,
spezie del mediterraneo (origano, timo, rosmarino), pepe, cicoria selvatica
e mandorla amara. In bocca trionfa un deciso equilibrio di amaro e piccante
che si chiude con un finale intenso, rotondo e persistente

ABBINAMENTI:

L'olio Le 4 Contrade fruttato intenso esalta la sua personalità, i suoi profumi
e la sua trama aromatica su zuppe di legumi, insalate, verdure,
carni rosse, cruditè e bruschette

CONFEZIONI e CODICE EAN:

Bottiglia da 100ml vetro verde scuro, tappo anti-rabbocco. Scatola da 12;
Bottiglia da 500ml vetro verde scuro, tappo anti-rabbocco. Scatola da 6;
Pallet da 64 scatole (100 ml e 500 ml).
Latta da 5 litri. Scatola da 4 latte; Pallet da 44 scatole
EAN: 8052990590056 (100ml), 8052990590049 (500ml), 8052990590063 (latta)

