
Alpen

Birra Alpen
Rossa 33 cl x 3 x 8

Birra Rossa a bassa fermentazione, di media gradazione
alcolica, dal gusto pieno e corposo ma allo stesso tempo
beverina. È ideale per abbinamenti con piatti di carne,
frutta secca e dessert o per il consumo dopo pasto.
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Rossa 33 cl x 3 x 8

CARATTERISTICHE PRODOTTO

classificazione legale Birra

referenza multipack x 3

grado plato 11,80%

gradazione alcoolica 5,40% Vol

equilibrio gustativo intenso e di caramello

amaro importante e piacevole

EBU 20,0

categoria colore ambrato

schiuma persistente e compatta

TMC - termine minimo di

conservazione alla produzione

16 mesi

temperatura di servizio 8 - 10 °C

modalità di conservazione lontano da fonti di calore e da luce diretta

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 ML DI PRODOTTO

valore energetico 40 kcal (169 kJ)

proteine 0,5 g/100 ml

grassi 0,0 g/100 ml

carboidrati 2,6 g/100 ml

CARATTERISTICHE UNITÀ DI VENDITA

descrizione multipack x 3

contenuto 99 cl

peso 1700 g

dimensioni LxPxH 180 x 61 x 225 mm

pezzi per unità di vendita 3

CARATTERISTICHE IMBALLO

descrizione cartone

contenuto 7,92 L

peso 14 Kg

dimensioni LxPxH 365 x 263 x 235 mm

numero unità di vendita 8

peso carta/cartone 207 g

peso polietilene 0 g

CARATTERISTICHE PALLET

descrizione EPAL

contenuto per pallet 285 L

peso lordo pallet 524 Kg

dimensioni LxPxH 800 x 1200 x 1080 mm

n. strati per pallet 4

n. imballi per strato 9

n. imballi per pallet 36

peso carta/cartone 7452 g

peso polietilene 330 g

Unità di vendita  multipack x 3

Codice EAN 8023400033845

Imballo secondario cartone

Codice EAN 8023400103845

Pallet EPAL
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