
 
SCHEDA TECNICA DI DESCRIZIONE PRODOTTO 

Coca-Cola 

Coca-Cola Italia   Agosto 2012 

Classified - Internal use 

 

DENOMINAZIONE DI VENDITA E INGREDIENTI 

Bibita Analcoolica. 
 

Ingredienti: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi 

(inclusa caffeina). 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (per 100 ml) 

Valore energetico 42 kcal,  180kJ    

Proteine 0 g    

Carboidrati 10.6 g    

Grassi 0 g    

 

IMBALLAGGI DISPONIBILI (Quantità nominale, con variazioni come previsto dalle normative applicabili.) 

 

VETRO NON 

RIUTILIZZABILE 

 

VETRO 

RIUTILIZZABILE 

 

LATTINE 

 

PET 

 

FUSTO PRE-

MIX 

250 ml,  330 ml,  1 l 330 ml, 1 l 250 ml, 330 ml, 

500 ml 

330 ml(*), 500 ml, 1 

l, 1.5l,  1.75 l, 2 l 

18 l 

 

CONDIZIONI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 

Il trasporto deve assicurare un ambiente fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e 
da fonti di calore.  Durante le operazioni di trasporto, carico e scarico il prodotto deve essere protetto 
da rischi di danneggiamento e non deve sostare al sole o all'aperto se non per i tempi tecnici minimi 
necessari. 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore. 

 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 

 

VETRO 

 

LATTINE 

 

PET < 1l PET ≥  1l 

 

FUSTO PRE-MIX 

12 mesi 12 mesi 6 mesi (*), 120-150 giorni 6 mesi 9 mesi 

 

PARAMETRI QUALITATIVI ALLA SPEDIZIONE 

In funzione dell’ età del prodotto, delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto, lievi variazioni dei 

parametri sotto indicati sono da considerare nella norma. 
  

Percentuale di solidi solubili p/p (°Bx) 10.2 ≤  °Bx ≤  11.1  

Gasatura §) 3.1 ≤  CO2 ≤  4.3 Vol  

Gusto e Odore Tipici del prodotto, senza gusti e odori anomali. 

Lieviti  ≤  99 ufc / 20 ml 

Muffe ≤  10 ufc / 20 ml 

Colore/Apparenza Bruno/Scura 

pH < 3.0 

§) La gasatura è espressa in Volumi gas. La concentrazione di CO2 (g/l) si ottiene moltiplicando il 
Volume gas per 1.98. 


