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1. Denominazione del prodotto 
 

SELECT 
 

2. Classificazione merceologica 
 

Bitter 
 

3. Descrizione del prodotto 
 

Liquido limpido di colore rosso rubino 
 

4. Tecnologia produttiva 
 

Il processo produttivo prevede l’estrazione di erbe aromatiche, seguita dalla 
solubilizzazione in una soluzione alcolica e successivo blending, per formare una 
bevanda spiritosa aromatizzata da confezionarsi in bottiglia di vetro 
 

5. Caratteristiche Chimico-Fisiche 
 

Caratteristiche UM Valori 

Grado alcolico % vol 17,5 (± 0,3) 
Densità g/ml a 20 °C 1,070 (± 0,002) 
Metanolo mg/100ml aa < 5 
pH / 5,6 (± 0,3) 
Acidità mEq/l 1 – 1,6 
Estratto secco g/l 240 (± 5) 

Torbidità NTU < 2,5 

 

 Select contiene aromi conformi alla legislazione comunitaria (Reg. CE 1334/2008) e successivi aggiornamenti 
 L’Alcool etilico impiegato deriva esclusivamente da produzioni agricole ed è conforme alla normativa 
comunitaria (110/08/EEC) e successivi aggiornamenti. 
 Select contiene additivi alimentari autorizzati conformi al Reg. CE 1333/2008 del 16 dicembre 2008 relativo 
agli additivi alimentari (e successivi aggiornamenti) 
 Select è conforme al Reg. UE 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori (e successivi aggiornamenti) 
 Select è prodotto con ingredienti privi di OGM (organismi geneticamente modificati) 
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6. Caratteristiche Microbiologiche del prodotto 
 

Non applicabile 
 

7. Caratteristiche Sensoriali del prodotto 
 

La bevanda presenta le seguenti caratteristiche: 
 

Colore rosso rubino, limpido, brillante 
 

Profumo prevalente di agrumi, con note balsamiche e gin; note secondarie 
erbacee. 
Sapore intenso, con note prevalenti amare e note speziate che si legano alle 
note di agrumi 
 

8. Tipologia di confezionamento 
 

Il prodotto è confezionato in bottiglia di vetro, nei seguenti formati: 
 
70   cl 
75   cl (extra UE) 
100 cl 
300 cl 
 

9. Modalità di conservazione 
 

Da conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce 


