U v‘ E’
Succo d’uva bianco frizzante biologico
100% spremuta di uva
Classificazione: Succo d’uva bianco biologico
Tipologia: Bevanda analcolica frizzante
Posizione:
Vigneti posti fra le provincie di Bologna e Modena
Suolo ed esposizione:
Terreni di medio impasto, zona pianeggiante
Sistema d’allevamento:
GDC, Cordone speronato 2.5 x 1, 20 ceppi/Ha 4.000
Uve: Pignoletto e Trebbiano
Resa/ha: 120 q/Ha, 65 hl/Ha
Conduzione ed epoca di vendemmia:
Manuale, inizio- metà di settembre
Produzione:
Raccogliamo manualmente le uve al giusto punto di
maturazione per ottenere un succo d’uva al 100% fresco,
profumato e di grande qualità. La vendemmia viene di
poco anticipata in modo da conservare nei mosti
un’acidità adeguata a ottenere una buona freschezza al
palato. In seguito ad una pressatura soffice delle uve sane
procediamo con la lavorazione del mosto fiore a
temperature al di sotto dello zero per evitare qualsiasi
fermentazione. Uv’è è quindi naturalmente analcolico. Per
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la presa di spuma aggiungiamo anidride carbonica, con
una sosta di 30 giorni in autoclave, per ottenere un
perlage più fine, persistente e gradevole.
Confezioniamo quindi il succo in bottiglia e
successivamente pastorizziamo ad una temperatura di
72°C per 15 minuti. Uv’è è senza zuccheri, senza solfiti e
senza altri conservanti chimici. Ciò che ne determina la
conservazione
è
la
pastorizzazione
dopo
l'imbottigliamento. In tutte le fasi di produzione non
vengono usati prodotti o chiarificanti di origine animale,
per questo autocertifichiamo il nostro succo Vegan.
Caratteristiche organolettiche

Dal gusto fresco, fragrante e leggermente dolce.
Lievemente addizionato di anidride carbonica, quanto
basta per renderlo piacevolmente brioso e stimolante al
palato.
Il suo impiego è versatile: è dissetante, anche se non
contiene acqua, infatti non è una bevanda ricostruita ma è
succo d’uva al 100%. È indicato sia per un consumo
quotidiano che per avvenimenti e festeggiamenti, tal
quale o nella preparazione di cocktail o aperitivi. È adatto
sia ad adulti che ai bambini in quanto analcolico e
totalmente naturale.

Gastronomia

Temperatura di servizio

Consigliabile degustarlo a 10/12 °

Confezione

Bottiglia da 75 cl
Cartoni da 6 bottiglie
Tappo a fungo

Valori nutrizionali medi
per 100 ml di prodotto

Valore energetico: 282 kj/67 Kcal
Grassi 0,06 g
di cui:
acidi grassi saturi 0,018 g
Carboidrati 16,10
di cui:
zuccheri 16,10
Proteine 0,30 g
Sale 0,0075 g
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