
NETTARE DI MIRTILLO vap 20cl
NETTARE DI MELAGRANA vap 20cl
NETTARE DI PERA vap 20cl
NETTARE DI PESCA vap 20cl
NETTARE DI ALBICOCCA vap 20cl
NETTARE ARANCIA-CAROTA vap 20cl
SUCCO DI MELA vap 20cl
SUCCO D’ARANCIA vap 20cl
SUCCO D’ANANAS vap 20cl
SUCCO DI POMPELMO vap 20cl
SUCCO DI POMODORO vap 20cl

THÈ BIANCO & ZENZERO vap 25cl
THÈ BIANCO & SUPERFRUTTI vap 25cl
THÈ & PESCA vap 25cl
THÈ & LIMONE vap 25cl
THÈ VERDE vap 25cl

THÈ FREDDI 
RICCHI DI GUSTO 

E PROPRIETÀ 
BENEFICHE 

DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 

IN BOTTIGLIE DI VETRO, 
PRIVI DI CONSERVANTI 

E COLORANTI, SENZA 
ZUCCHERI AGGIUNTI  

SE NON QUELLI 
PRESENTI NELLA FRUTTA.

IN ESPOSIZIONE 
NEL TUO LOCALE

Tutte le bottiglie sono 
disponibili nel formato da 
25 cl con vuoto a perdere.
Distribuzione in cartoni 
da 24 bottiglie.

GUSTO E BENESSERE IN PERFETTO EQUILIBRIO.

THÈ BIANCO & ZENZERO
Il thè bianco, è un noto 
antiossidante, lo zenzero 
è riconosciuto per le sue 
proprietà antinfiammatorie 
e digestive. Insieme ai fiori 
di sambuco creano un thè 
freddo in grado di regalare 
sensazioni di benessere 
100% Bio.

Ingredienti:
Acqua, *mosto d’uva concentrato, 
*estratto di tè bianco, *succo di 
limone concentrato, estratto di fiori 
di sambuco, *estratto di zenzero, 
*aromi naturali. 

THÈ & PESCA  
Dissetante e gustoso 
BioPlose Thè & Pesca 
 è l’ideale quando si cerca 
una bevanda ristoratrice
e dissetante.
Una gustosa ricetta 
 creata per dissetare 
mente e corpo.

Ingredienti: 
Acqua, *mosto d’uva 
concentrato, *estratto  
di tè nero, *succo di pesca 
concentrato,*succo di  
limone concentrato,  
*aromi naturali.

THÈ BIANCO & SUPERFRUTTI
La purezza dei germogli 
del thè bianco e l’energia 
positiva e antiossidante dei 
superfrutti acai, mirtilli rossi 
e mirtilli neri in un mix che 
segna un nuovo traguardo 
nei thè freddi. Benessere e 
salute pronti da bere.

Ingredienti:
Acqua, *mosto d’uva concentrato, 
*estratto di tè bianco, *succo 
di limone concentrato, *succo 
di mirtillo concentrato, succo di 
cranberry concentrato, succo di acai 
concentrato, *aromi naturali. 

THÈ & LIMONE
Tutta l’energia del limone 
e il gusto del thè per 
una dissetante sferzata 
di energia che unisce le 
migliori foglie di thè ai 
migliori limoni bio. 

Ingredienti: 
Acqua, *mosto d’uva concentrato, 
*estratto di tè nero, *succo di limone 
concentrato, *aromi naturali.

THÈ VERDE  
Il gusto delicato del 
thè verde in una nuova 
interpretazione di questo 
classico del benessere in 
chiave bio. Dissetante e 
dalle grandi virtù regala ad 
ogni sorso intense emozioni.

Ingredienti:
Acqua, *mosto d’uva concentrato, 
*estratto di tè verde, *succo di limone 
concentrato, *aromi naturali.

 Tel. 0472 836461     www.acquaplose.com

*biologico



I SUCCHI E I NETTARI BIOPLOSE 
NASCONO DA FRUTTA 100% BIO 
COLTIVATA NEL RISPETTO DEI 
CICLI STAGIONALI. GENUINI E 
GUSTOSI CONSERVANO TUTTE 
LE PROPRIETÀ NATURALI 
DELLA FRUTTA.
SENZA COLORANTI, 
CONSERVANTI  
E ADDOLCITI 
ALL’OCCORRENZA 
CON MOSTO D’UVA 
CONCENTRATO.

MIRTILLO
Nettare dalle grandi 
proprietà antiossidanti  
e il gusto della frutta  
di bosco appena colta.  
Dal colore scuro intenso  
e la consistenza vellutata.

Ingredienti di BioPlose Mirtillo: 
*purea di mirtillo nero, acqua, 
*mosto d’uva concentrato.

MELA
Solo mele da agricoltura 
biologica provenienti  
da frutteti inseriti in 
ecosistemi naturali.  
Tutto il gusto, le vitamine  
e le infinite qualità della 
mela in bottiglia.

Ingredienti di BioPlose Mela: 
*succo di mela da concentrato.

ANANAS
Tutta la freschezza della 
frutta biologica e tutta 
l‘energia del sole dei tropici. 
Puro ananas per una pura 
esplosione di gusto dalle 
proprietà antinfiammatorie e 
decongestionanti.

Ingredienti di BioPlose Ananas: 
*succo d’ananas.

PERA
Piacevolmente vellutato 
il nettare di pera 
BioPlose conserva 
tutte le caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali 
della pera come le vitamine 
A, B1, B2, C, E e il sorbitolo.

Ingredienti di BioPlose Pera: 
*purea di pera, acqua, *mosto d’uva 
concentrato, *succo di limone da 
concentrato.

POMPELMO
Dedicato agli amanti del 
pompelmo in purezza: dolce, 
leggermente aspro e ricco di 
vitamine dà una sferzata di 
energia ad ogni sorso.

Ingredienti di BioPlose Pompelmo: 
*succo di pompelmo.

POMODORO
Dedicato a chi ama 
l’autenticità pura. 100% 
italiano e bio. Ottimo da solo 
per le sue grandi proprietà, 
perfetto per la preparazione 
di bevande rinfrescanti. 
Ricco in vitamine e minerali. 

Ingredienti di BioPlose Pomodoro: 
*succo di pomodoro, sale.

MELAGRANA
Per gli amanti della 
bellezza naturale un nettare 
che unisce le proprietà 
antiossidanti e anti-age 
della melagrana al gusto 
naturale della migliore 
frutta biologica. 

Ingredienti di BioPlose Melagrana: 
*succo di melagrana, *mosto d’uva 
concentrato, acqua.

PESCA
Solo le migliori pesche bio 
per un gusto morbido con 
un’amabile nota di dolcezza 
al palato. Inconfondibile 
nella sua semplicità e basso 
tenore calorico.

Ingredienti di BioPlose Pesca: 
*purea di pesca, acqua, *mosto 
d’uva concentrato.

ALBICOCCA
Un nettare a tutto gusto. 
Solo albicocche bio coltivate 
con passione e un goccio 
di succo d’uva (bio)  
per armonizzarne il gusto.  
Tutta salute.

Ingredienti di BioPlose Albicocca: 
*purea d’albicocca, acqua, *mosto 
d’uva concentrato.

ARANCIA
Un concentrato di arance 
fresche per darti il gusto, le 
vitamine e le caratteristiche 
salutari delle arance appena 
colte.

Ingredienti di BioPlose Arancia: 
*succo d’arancia da concentrato.

ARANCIA E CAROTA
Le proprietà vitaminiche 
dell’arancia e quelle salutari 
della carota in una bevanda 
energetica dal gusto tutto 
naturale e perfettamente 
equilibrato.

Ingredienti di BioPlose Arancia-
Carota: acqua, *succo d’arancia,  
*succo di carota, *succo di mela, 
*mosto d’uva concentrato.

LA FRUTTA NELLA SUA FORMA MIGLIORE. IN ESPOSIZIONE NEL TUO LOCALE

Tutte le bottiglie sono 
 disponibili nel formato da 
 20 cl con vuoto a perdere.

Distribuzione in cartoni 
da 24 bottiglie.
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