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Acqua Plose
naturale
Nome della fonte: Plose
Luogo di origine: Bressanone
Variante: Naturale (senza gas)
Numero di licenza: 21-04
Data della valutazione: Febbraio 2021

Descrizione sensoriale
Aspetto:
Acqua Plose Naturale

è caratterizzata da un perfetto

aspetto cristallino nel bicchiere con una superficie lucida
di colore argento chiaro.
Profumo:
Profumo assolutamente puro e neutro.
Gusto:
Inizialmente sul palato si verifica una percezione morbida
e cremosa. Una sensazione vellutata si diffonde gradualmente sulla lingua per poi riempire tutta la bocca.
Nella bevuta principale, l‘acqua risulta armoniosa ed
equilibrata grazie alla sua bassa mineralizzazione.
Sul finire il suo sapore è piacevolmente fine e secco,
incoraggiando a bere di più.
Un‘acqua minerale per veri intenditori!
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Abbinamenti consigliati
Acqua Plose Naturale si distingue in modo significativo dalle
altre acque per la sua bassa mineralizzazione. Il carattere
morbido altamente percepibile rende quest‘acqua minerale
naturale un “partner” eccellente in diverse occasioni di consumo:
Ideale per la miscelazione:
Per realizzare cocktail leggeri con succhi di frutta di alta
qualità - come i prodotti BioPlose – Acqua Plose Naturale
è ottimale come filler. Grazie al contenuto estremamente
basso di idrogeno carbonato dell‘acqua minerale, anche
i succhi di frutta in essa diluiti conservano il loro pieno
sapore acido e fruttato.
Ideale per la preparazione dei tè:
La sua delicatezza dovuta alla bassa mineralizzazione rende
quest‘acqua minerale ideale per la preparazione di tè
squisiti. Che si tratti di tè neri forti o leggeri o di tè verdi intensi,
Acqua Plose Naturale fa emergere tutti i particolari
sensoriali del tè. Il tè mantiene il suo colore chiaro e brillante
e i suoi aromi riescono a svilupparsi in modo ottimale.
Ideale in accompagnamento al caffè:
Acqua Plose Naturale accompagna perfettamente le varianti di caffè intense e fortemente aromatiche. Con la sua
nota neutra, l‘acqua minerale naturale prepara il palato
per trarre il massimo piacere dal caffè.
Ideale con il vino:
Leggerissima per natura, l’Acqua Plose Naturale ha un
residuo fisso molto basso, caratteristica che fa sì che non ci
sia interazione tra gli aromi del vino e i minerali. Le carat-
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teristiche del vino possono essere enfatizzate pienamente
in abbinamento ad Acqua Plose Naturale. Soprattutto i
vini rossi più strutturati e ricchi di tannini come il Cabernet
Sauvignon o il Nebbiolo, ma anche un più leggero Vernatsch.
Abbinamento con il cibo:
Grazie al suo carattere armonioso, Acqua Plose Naturale
contribuisce ad esaltare i sapori dei piatti senza coprirne
il gusto. In particolare, abbinata a piatti leggeri, come le
insalate miste e le specialità di pesce al vapore, ne rafforza
il gusto. Ma anche i piatti più saporiti come le bistecche e
i primi piatti a base di pasta acquistano stile se abbinati a
quest‘acqua minerale.

Proprietà nutrizionali
Con solo 1,1 mg/l di sodio, Plose Naturale può essere
dichiarata „a basso contenuto di sodio“ (concentrazione
massima per la dichiarazione secondo la direttiva 2009/54/
CE: 20 mg/l di sodio).
Inoltre, con 22 mg/l di residuo fisso Acqua Plose Naturale
può essere dichiarata „a bassissima mineralizzazione“
(concentrazione massima per la dichiarazione secondo la
direttiva 2009/54/CE: 50 mg/l).

Caratteristiche
Sodio: 1,1 mg/l		

Solfato: 3,4 mg/l

Magnesio: 1,4 mg/l		

Bicarbonato: 14 mg/l

Calcio: 2,0 mg/l		

Cloruro: < 0,4 mg/l

Potassio: < 0,2 mg/l		

Nitrato: 1,0 mg/l

Residuo fisso a 180°C: 22 mg/l

