
                                                     

           CARTA-CARTONE 
      escluso il tappo - salvo diverse 

disposizioni del Comune di appartenenza                            

                            ACQUA FONTE MARGHERITA 500ml 
               NATURALE OLIGOMINERALE – IN CARTONE RICICLABILE 
         

Descrizione: Acqua di sorgente Camonda (piccole Dolomiti) minerale naturale oligominerale (con un contenuto di 

residuo fisso compreso tra 50 mg/l e 500 mg/l) in contenitore richiudibile definito Gable-Top eco-sostenibile, da 

smaltire nella carta-cartone (salvo diverse disposizioni del Comune di appartenenza), costituito principalmente da 

cartone riciclabile; il tappo è in plastica riciclabile. 

 

Valori chimici   

Università degli studi di Padova – Dipartimento di Scienze Chimiche 

Caratteristiche contenitore 

 

Temp.alla sorgente: 17,1°C 

pH alla sorgente: 7,6 

Conducibilità elettrica a 20°C: 

617µS/cm 

Residuo fisso a 180°C: 433 mg/l 

Sodio (Na): 1,2 mg/l 

Potassio (K): 1,0 mg/l 

Magnesio (Mg): 31 mg/l 

Calcio (Ca): 83 mg/l 

Nitrati (NO3): 3,2 mg/l 

Bicarbonati (HCO3): 231 mg/l 

Cloruri (Cl): 0,7 mg/l 

Solfati (SO4): 179 mg/l 

Fluoruri (F): 0,05 mg/l 

Silice (SiO2): 5,5 mg/l 

Nitriti (NO2): assenti 

Ione Ammonio (NH4): assente 

Durezza tot. : 33,6 °F 

Denominazione : GTB/j Al 

Formato: 57*57 

Rigidità carta base (mN): 360 

Strato esterno PE  : 20 (g/mq) 

Carta: 257 (g/mq) 

PE di laminazione: 18 (g/mq) 

Alluminio: 17 (g/mq) 

Strato interno PE: 58 (g/mq) 

Peso tot. per 1 pacchetto: 20,26g +/- 0,8 

Valore microbiologico < 5 UFC/cmq 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni 500ml in Gable Top di cartone riciclabile (materiale adatto per alimenti), e tappo in 

plastica riciclabile. Misure della confezione 5,7cm  x 5,7 cm x 18,7cm altezza 

Cartone: contiene 15 confezioni in scatola tipo americano color avana Dimensioni crt: (31 lungh x 18 largh x 19,5 

altezza)cm – peso cartone: 8 kg ca 

Pallettizzazione: da 96 cartoni (16 crt / strato)– peso plt: 790 kg ca – altezza plt 150 cm bancali 80x120 

Produttore Fonte Margherita – Torrebelvicino (VI) Italy 

 
Dispensa ZANIBONI srl – tel.0521.256713 – fax: 0521.967600 – e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 

(data ultima rev: 13/10/2020) 

Codice articolo Codice EAN confez. 500ml Codice EAN cartone 

07440ACQCA0500012 8018442000511 8018442000535 

Conformità:   Reg.CE 852 -853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE  1169/2011 
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