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SCHEDA TECNICA - technical data sheet
Olio essenziale di bergamotto bio

Nome commerciale:

Olio essenziale di bergamotto bio

Commercial name

Organic bergamot essential oil

Ingredienti:

(100%) bergamotto bio

Ingredients

(100%) organic bergamot

Origine:

Italia

Origin

Italy

Shelf life:

Consumare preferibilmente entro 18 mesi dalla data di
produzione
To consume preferably within 18 months from the manufacture date

Preparation method

Pelatura del frutto con successiva estrazione mediante separatore
centrifugo

Aspetto

Liquido

Colore

Giallo

Confezioni di vendita

Bottiglia da 1 kg – 1 kg bottle Fusto da 5 kg - 5 kg drum
Fusto da 10 kg - 10 kg drum Fusto da 25 kg - 25 kg drum
Fusto da 50 kg - 50 kg drum Fusto da 100 kg - 100 kg drum
Fusto da 180 kg - 180 kg drum

Metodo di preparazione

Appearance
Color

Sales packaging

Peeling of fruit with subsequent extraction by means of centrifugal separators
Liquid

Yellow

§

Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 6°C,
lontano da luce e fonti di calore

Store at a temperature between 4 ° C and 6 ° C, away from light
and sources of heat.
§

The shelf life refers to the product properly preserved, in an intact
packaging

Avvertenze
Caution

La shelf life si riferisce al prodotto correttamente conservato,
in confezione integra

§

Non ingerire tal quale
Do not swallow as it is

§

Un uso non corretto può causare danni alla salute e alle vie
respiratorie. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose
Incorrect use may cause damage to health and respiratory tract. Avoid
contact with eyes, skin and mucous membranes

§

Liquido e vapori infiammabili
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Flammable liquid and vapor
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