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Straccetti Di Maiale
All'Aceto Di Mele “Casa Verdi”

linea 

ACETO DI MELE

100%
italiano

250
ml ℮

Straccetti Di Maiale
All'Aceto Di Mele “Casa Verdi”

ACETO DI MELE “CASA VERDI”
APPLE VINEGAR “CASA VERDI”

acidità
acidity

5 %

?

confezione cartonato
package hardcover

quantità
quantity

prodotto
product

codice articolo
product code number

L
20

P
15

H
23 12

dim. confezione in cm / package size in cm quantità per confezione
quantity per package

32

nr. confezioni per strato
n° packages per layer

160

nr. confezioni per pedana
n° packages per pallet

? ?

codice EAN
EAN code 

codice EAN scatola
package EAN code 

kg 3

peso netto confezione
package net weight

kg 6,4

peso lordo confezione
package gross weight

250 ml

EPAL

tipo pallet
pallet type 

??



ACETIFICIO ARETINO S.r.L.
Loc. Molin Bianco, 50 - 52100 Arezzo (Italy) - P.IVA 00088390513

+39 0575 900925 -            +39 0575 903244 - www.aceti�cioaretino.com - info@aceti�cioaretino.com

Straccetti Di Maiale
All'Aceto Di Mele “Casa Verdi”

linea 

ACETO DI MELE

100%
italiano

250
ml ℮

Straccetti Di Maiale
All'Aceto Di Mele “Casa Verdi”

ACETO DI MELE “CASA VERDI”
APPLE VINEGAR “CASA VERDI”

acidità
acidity

5 %

3662

confezione cartonato
package hardcover

quantità
quantity

prodotto
product

codice articolo
product code number

L
19

P
14,5

H
22,5 12

dim. confezione in cm / package size in cm quantità per confezione
quantity per package

32

nr. confezioni per strato
n° packages per layer

160

nr. confezioni per pedana
n° packages per pallet

80102359 18010235936622

codice EAN
EAN code 

codice EAN scatola
package EAN code 

kg 3

peso netto confezione
package net weight

kg 6,4

peso lordo confezione
package gross weight

250 ml

EPAL

tipo pallet
pallet type 


