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Carpaccio di Salmone Affumicato
all’Aceto Di Arance Rosse “Casa Verdi”

linea 

L’Aceto di Arance Rosse “Casa V�di” è stato �u�o di anni di impegno e di ric�ca della giusta �m�ia di sap�i. 
Ol�e ad un gusto ed ��a unico è ideale p� le vos�e insalate, �taggi e legumi b�liti; ma vi c�signiamo di aggiung�e
qualche goccia anche nelle �igliate di c�ne, nel pesce, nei c�pacci, nelle insalate di m�e, aggiungendo s�o �io ��a v�gine 
di �iva e ...sent�ete! D�o l’ap�t�a c�s�v�e in �igo.
O� Bl�d Orange Vineg� “Casa V�di” is the result of ye�s of c�mitment and rese�ch f� the right flav� c�binati�. O� 
vineg� has the ackn�ledged anti�idant p��s and vitamin c�tent of �anges; it is at the same time ideal f� salads, vegetables  
and b�led legumes. To see f� yrself …I rec�mend y �y a splash � �illed meat, fish, meat c�paccio � seaf�d salad.

ACETO DI ARANCE ROSSE

100%
italiano

500
ml ℮

ACETO DI ARANCE ROSSE “CASA VERDI”
BLOOD ORANGE VINEGAR “CASA VERDI”

acidità
acidity

5 %

70000

quantità
quantity

prodotto
product

codice articolo
product code number

L

28

P

21

H

25,7 12

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

14

nr. confezioni per strato
n° packages per layer

70

nr. confezioni per pedana
n° packages per pallet

8004985506863

codice EAN 
EAN code 

kg 6

peso netto confezione
package net weight

kg 9,78

peso lordo confezione
package gross weight

500 ml

EPAL

tipo pallet
pallet type 
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