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OLio EXTRA VERGINE DI OLIVA

IL BIOLOGICO 

-

Bag in box with user-friendly doser 

OLio EXTRA VERGINE DI OLIVA 

IL BIOLOGICO 

-
Il Biologico viene prodotto da olive raccolte nel!' agro di 
Bitritto, da produttori selezionati ed affezionati alla famiglia 
De Carlo da generazioni. Le olive di cultivar ogliarola e 
coratina, raccolte direttamente dalla pianta vengono lavorate 
entro 24 ore nel frantoio aziendale. 
ABBINAMENTI: la selezione "Il biologico" è un olio dal gusto 
delicato da utilizzare in cucina per insaporire qualsiasi tipo di 
pietanza senza alterare le caratteristiche peculiari delle 
materie prime utilizzate. È ideale su preparazioni di pesce al 
vapore o arrosto, fritture, insalate di mare, primi piatti con 
molluschi, sughi di vario genere, arrosti o grigliate. 

500ml 1 I 51 

Extravirgin olive oil /rom Organic agriculture 
The "Biologico" oil is made from olives harvested in the Bitritto 
countryside, by care/ully selected Jarmers who have worked 
with the De Carlo Jamily /or generations. The Ogliarola and 
Coratina olives harvested straight /rom the tree are processed 
within 24 hours in the company olive press. 
SERVING SUGGESTIONS: the "Biologico» selection is an oil with a 
subtle taste, /or use in the kitchen to add flavour to ali kinds o/ 
dishes without altering the particular characteristics o/ the raw 
ingredients used. Ideai on steamed and grilled fish, /ried Jood, 
seafood salads, shellfish pasta, tornato sauces, roasts. 

DENOMINAZIONE Olio extra vergine di oliva da agricoltura biologica 
Denomination Extra virgin olive oil /rom organic agriculture 

VARIETÀ DELLE OLIVE Ogliarula Barese e Coratina 
Variety of olives Ogliarola Barese and Coratina 

ALTITUDINE 150 m slm 
Heigh 150 m a!i1 

SE5TO DI IMPIANTO Promiscuo 
Orchard lay-out lntercropping 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO A vaso 
The pruning shapes Vase 

RACCOLTA A mano 
Harvesting method Hand picked 

LAVORAZIONE Entro 24 ore dalla raccolta 
Method o/ processing Within 24 hours o/ harvesting 

FRANGITIJRA Macine in granito 
Olive Mili Granite grinding stones 

MErooo DI ES1RAZIONE Ciclo continuo misto 
Pressing Method continuous cycle system 

Caratteristiche Organolettiche - Organoleptic characteristics I 
Medio alla raccolta evolve al delicato durante 

FRUTTATO la maturazione. 
Fruitf/avour Medium upon haroestìng, evo/ving to subt/e 

during maturatìon. 

Giallo clorato intenso con <lelicato toni verdi, 
COLORE leggermente velato. 
Colour Intense golden yellow, with delicate glints of green 

in co/our, slightly vei/ed. 

Elegante e fine, caratterizzato da ricchi toni di 
PRot1JMO erbe fresche di campo e note di frutta bianca. 

Aroma Harmonious and elegant, charactenZed by rich 
tane�· o/ /re�h J!,fti!i!i and nuance:i o/ white /ruit. 

Ampio ed armonico, dotato di note di erbe 
fresche e mandorla in chiusura. 

SAPORE Amaro e piccante contenuti e molto equilibrati. 
Flavour Ampie and harmonious, characterized by tones of 

/resh grass and abnond on the /mish. Harmonious 
hitter-peppery tones. 

PANEL TEST Minimum 6.5 

AcmrrÀ 
Maximum 0.3 

Addity 

Latta llx9p:.-:.:pallet 12 ct.x8.file Yin 1 lx 9 pcs:pallet 12 hoxe.rx!? /ayers 
Bib 51 x 3 pz.: pallet 10 ctx 6file Bih 5 lx 3pcs:-pallet l0boxes x 6 layers 
.Boi.t. 500ml x 6 pz.: pallct 26 ct x 5 file Baule 500 mlx6 flt.:s: pallet 26 buxes x 5 laym· 
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