Deca

Miscela di caffè espresso decaffeinato per uso
professionale.

Blend of decaffeinated espresso coffee for
professional use.

Questa miscela è ottenuta da un’accurata selezione delle
più pregiate qualità di caffè, che vengono singolarmente
decaffeinate estraendo la caffeina con metodi naturali utilizzando
esclusivamente acqua pura, vapore e sostanza aromatica naturale
già presente nel caffè senza altri coadiuvanti tecnologici.
La miscela Deca è disponibile in 2 versioni, per soddisfare le
diverse esigenze del barista: in latta in grani e in pratiche bustine
monodose macinate subito pronte per l’uso.

This blend is obtained through a careful selection of highest quality
coffees, which are individually decaffeinated.
The Deca blend is available in two versions, to meet the needs of
your bar: as a tin of coffee beans and in practical single-serving
sachets, ground and ready for use.

P RO D OT TO / P RO D U C T

Codice
Code

Articolo
Item

Peso
Weight

Tipologia
Type

Confezionamento
Packaging

Ean code

011G1

DECA

1.000 g

decaffeinato in grani

latta con tappo
salva-aroma

80 04413 08076 7

013CH

DECA

150x7,5 g (1.125 g)

decaffeinato macinato
espresso

scatola contenente n. 150
bustine monodose da
7,5 g cad.

80 04413 09530 3

UNITÀ DI I M BAL LO / PAC K AGI N G U N ITS

EU RO PA L L ET

N. Pezzi
No. pieces

Tipologia
Type

Peso netto
(kg)
Net weight
(kg)

Peso lordo
(kg)
Gross weight
(kg)

Dimensioni
(cm)
Size (cm)

N. unità imballo x
N. strati
No. packaging units x
No. layers

N. tot. unità
imballo
No. total
packaging
units

Peso netto
(kg)
Net weight
(kg)

Dimensioni
(cm)
Size (cm)

011G1

1

latta

1

1,37

40x30xh.21

35x7

245

245

80x120xh.162

013CH

1

termoretraibile

1,125

1,47

29x22xh.9,5

13x14

182

205

80x120xh.148
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