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Scheda tecnica / Specification Cod. OL500 Rev. 1 - 10/12/2021 

Nome prodotto / Name product Olio Extra vergine d'Oliva Toscano Terre dei Ghelfi 

Natura merceologica 
Category of product 

Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Spremuto a freddo. Superior category obtained directly Extra 
Virgin Olive Oil and solely by mechanical process. Cold-
pressed. 

Shelf life 
18 mesi dalla data di confezionamento  
18 months from packaging 

Modalità di conservazione 
Storage conditions 

Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di 
calore Store in a cool and dry place away from light and heat 
sources 

Provenienza / Origin Castagneto Carducci - LI - 

Valori nutrizionali medi 100 ml 
Average nutritional values for 100 

ml 

Energia / Energy: 824 kcal - Grassi / Fat: 91,6 g di cui saturi/ 
of which saturates: 13,4 g - Carboidrati/ Carbohydrate: 0 g di 
cui zuccheri / of which sugar: 0 g - Proteine / Protein: 0 g - 
Sale / Salt: 0 g 

Altitudine / Altitude 34 m sul livello del mare / 34 m above sea level 

Certificazione / Certification Toscano IGP, Bolgheri 

Varietà di olive / Variety of olive 44% Frantoio - 32% Moraiolo - 13% Razzo - 11% Leccino 

Sistema di raccolta / Collection system Agevolatori elettrici / Electric facilitators 

Periodo di raccolta / Collection period Ottobre / October 

Sistema di estrazione / Extraction system 

Impianti di molitura Alfa Laval a ciclo continuo, con sistema 
di frangitura a dischi e vasche inertizzate a lavaggio 
automatico con controllo della temperatura / Alfa Laval 
continuous cycle milling plants, with disc crushing system and 
inert tanks with automatic washing and temperature control 

Filtrazione / Filtration Filtrato / Filtered 



Colore / Color Verde oliva  / Olive green 

Gusto / Taste 
Carciofo, mallo di noce, mandorla amara. Artichoke, walnut 
husk, cut grass, green tomato leaf, bitter almond 

Sensazione di amaro / Bad taste 
Sensazione medio intensa di amaro / Medium intense bitter 
sensation. 

Sensazione di piccante / Feeling of spicy Leggero/medio - Light/Average 

Acidità/Acidity 0,25% (acido oleico/Oleic acid) 

Profumo / Fragrance 
Fruttato medio, erba tagliata, foglia 
verde di pomodoro / Medium fruity, cut 
grass, green tomato leaf 

Pallettizzazione / Palletisation Bottiglie 500 ml 6 per cartone -  Box 6 glass bottle by 500 ml  

Temperatura di consegna e stoccaggio 
Delivery temperature and storage 

18 C° raccomandata /recommended 18 C ° temperature 

 


