
Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE BIO

Il prodotto è ottenuto dal biologico Citrus Limon (L) Burm. F., varietà Femminello, Monachello, Zagara Bianca ed
Interdonato. L’aspetto del prodotto è liquido. Il colore varia dal giallo al giallo/verde. L’odore è tipico del limone.

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C 0,840 – 0,870

Indice di Rifrazione a 20 °C 1,470 – 1,480

VOC %GC 55 - 70

Aldeidi % GC Min 2,50

Citral % GC Min 2,50

Punto di Infiammabilità 49°C

Solventi Assenti

Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione)
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)

ID: sty sch pr 01 olio essenziale di limone ita

Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Monte Bianco 22 - 89035 Bova Marina (RC) - Italy - Tel +39 0965 764 992 - E-Mail commerciale@satyroi.it -

www.satyroi.it



Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO BIO

Il prodotto è ottenuto dal Biologico Citrus Reticulata Blanco, varietà Avana e Tardivo di Ciaculli. L’aspetto del prodotto è
liquido. Il colore varia dal giallo/verdastro ad arancio/rosso, secondo il grado di maturazione dei frutti. L’odore è tipico del
mandarino.

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C 0,840 – 0,860

Indice di Rifrazione a 20 °C 1,470 – 1,480

VOC %GC 70 - 80

Aldeidi % GC Min 0,20

Punto di Infiammabilità 49°C

Solventi Assenti

Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione)
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)
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Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI ARANCIA DOLCE BIO

Il prodotto è ottenuto dal biologico Citrus Sinensis, varietà Biondo Comune, Navelino, Washington Navel ed Ovale.
L’aspetto del prodotto è liquido. Il colore varia dal giallo al giallo/rosso. L’odore è tipico dell’arancia. 

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C 0,840 – 0,860

Indice di Rifrazione a 20 °C 1,470 – 1,480

VOC %GC 92 - 97

Aldeidi % GC Min 0,50

Punto di Infiammabilità 53°C

Solventi Assenti

Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione)
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)
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Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO BIO

Il prodotto è ottenuto dal biologico Citrus Bergamia Risso Biologico, varietà Femminello, Castagnaro, e Fantastico.
L’aspetto del prodotto è liquido. Il colore dipende dal tipo di processo e può variare da giallo a verde scuro. L’odore è
tipico del Bergamotto.

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C 0,860 – 0,890

Indice di Rifrazione a 20 °C 1,460 – 1,480

VOC %GC 20 - 55

Linalolo %GC >8

Linalile acetato %GC >20

Punto di Infiammabilità 56°C

Solventi Assenti

Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione)
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)
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Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI POMPELMO BIANCO BIO

Il prodotto è ottenuto dal biologico Citrus Paradisi, varietà Duncan e Marsh seedless. L’aspetto del prodotto è liquido. Il 
colore varia dal giallo pallido al giallo. L’odore è tipico del pompelmo.

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C 0,830 – 0,0,860
Indice di Rifrazione a 20 °C    1,470 – 1,480
Aldeidi %GC Max 1,50
Decanale % GC Max 1,00
Nootkatone % GC Max 0,50
Punto di Infiammabilità46°C
Solventi Assenti
Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza 
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg 
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione) 
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)
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Gli Oli Essenziali Satyroi, sono prodotti da agrumi coltivati
in Calabria con metodo biologico e in osservanza delle
specifiche di qualità del marchio

OLIO ESSENZIALE DI POMPELMO ROSA BIO

Il prodotto è ottenuto dal biologico Citrus Paradisi, varietà Duncan e Marsh seedless. L’aspetto del prodotto è liquido. Il
colore varia dal giallo/rossastro pallido al rosso. L’odore è tipico del pompelmo. 

Caratteristiche Chimiche, Fisiche e Sensoriali

Peso Specifico a 20 °C  0,830 – 0,860

Indice di Rifrazione a 20 °C   1,470 – 1,480 

Aldeidi %GC Max  1,50

Decanale % GC Max 1,00 

Nootkatone % GC  Max 0,50 

Punto di Infiammabilità 46°C 

Solventi Assenti

Additivi Assenti

Imballaggio, raccomandazioni di conservazione, durata di conservazione ed istruzioni di sicurezza
IMBALLAGGIO: Fusti di ferro omologati, laccati internamente, da 25kg-50kg-180 kg 
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 4°C: 24 mesi (dalla data di produzione) 
DURATA CONSERVAZIONE A MAX 25°C: 12 mesi (dalla data di produzione)
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

ARANCE BIOLOGICHE

Le arance biologiche Satyroi, sono prodotte da piante coltivate lungo le coste del sud della Calabria. Il gradevole sapore
deriva da un caratteristico microclima mediterraneo e dal metodo di coltivazione degli agrumi e dal suolo e dall'aria
salubre. Tutto ciò consente la produzione di agrumi ricchi di sapore e di ottima qualità, serviti a tavola come frutta fresca
o come succo. Le varietà di arance Satyroi si distinguono in diverse caratteristiche, in particolare per pigmentazione della
polpa e periodo di maturazione e raccolta.

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: ARANCE BIOLOGICHE

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Navel, Whasington Navel, Tarocco, Moro, Biondo Comune, Valencia

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO: Frutto di dimensioni medie e grandi, di forma sferoidale o allungata ad alto contenuto di minerali 

e vitamine in particolare la vit. C

COLORE DELLA BUCCIA: Colorazione variabile dall’arancione chiaro a quello intenso con o senza sfumature rossastre a seconda 

della varietà

COLORE DELLA POLPA: Colorazione dipendente dalla varietà (da arancione con presenza o meno di striature di colore rosso scuro),

dall’epoca di raccolta e dalla zona di produzione.

CALIBRAZIONE: è determinata dalla circonferenza massima della sezione normale dell’asse del frutto. 

SCALE DI CALIBRAZIONE: Calibro 2 : scala dei diametri 84-96 mm - peso medio 320 gr; Calibro 4 : scala dei diametri 77-88 mm - peso medio 270 gr; Calibro 5 : 

scala dei diametri 73-84 mm - peso medio 252 gr; Calibro 6 : scala dei diametri 70-80 mm - peso medio 232 gr; Calibro 8 : scala dei diametri 64-73 mm - peso medio 140 gr; 

Calibro 9 : scala dei diametri 62-70 mm - peso medio 110 gr; Calibro 10: scala dei diametri 60-68 mm - peso medio 80 gr
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

CLEMENTINE BIOLOGICHE

Le clementine biologiche Satyroi sono un frutto succoso e rinfrescante con un alto contenuto di zucchero, sono
raccolte da ottobre a febbraio e sono completamente prive di semi, o solo in piccolissimo numero. I frutti sono ricchi
di vitamine, hanno forma pressoché sferica, leggermente appiattita ai poli, con buccia liscia e colore arancio intenso,
che racchiude una polpa succosa e aromatica. Si degustano freschi o per preparare succhi, sciroppi, sorbetti e
marmellate o possono essere usati in cosmesi, nella preparazione di lozioni tonificanti e maschere per la pelle.

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: CLEMENTINE BIOLOGICHE

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Citrus

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

LIMONI BIOLOGICI
I limoni biologici Satyroi sono coltivati lungo la fascia costiera ionica e tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Le va-
rietà Verdello e Primofiore esprimono la fragranza e la dolcezza tipiche del succo. Sono molteplici e riconosciute le pro-
prietà terapeutiche del limone come antiossidante e disintossicante. Il limone veniva frequentemente utilizzato anche nel -
l'antichità, come condimento, per abbinamenti culinari in piatti a base di pesce e riso e per realizzare gustose bevande e
tè.

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: LIMONI BIOLOGICI

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Citrus limonia 

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

MANDARINI BIOLOGICI
I mandarini biologici Satyroi sono eccezionali alleati della salute, coltivati in Calabria, vantano di essere un concentrato di
dolcezza e hanno proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antitumorali, combattono lo stress e i radicali liberi e sono ric -
chi di flavonoidi e di betacarotene.

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: MANDARINI BIOLOGICI

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Citrus 

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

BERGAMOTTO BIOLOGICO
I bergamotti biologici Satyroi sono ricchi di sostanze preziose e caratterizzati da un profumo unico e inconfondibile, ricchi
di vitamina C, B e A, tonificano l'organismo, aiutano ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue e il colesterolo cattivo,
prevenendo ictus, arteriosclerosi e infarto. Il bergamotto è alleato anche nel processo digestivo ed è spesso usato come
antipiretico e analgesico per la cura delle sintomatologie influenzali o da raffreddamento. Si può mangiare fresco gustan -
done il sapore amaro, deciso e aspro, spremuto bevendone il succo puro o diluito, o utilizzarlo in cucina e in pasticceria. Il
bergamotto è anche impiegato in cosmesi per creme, lozioni e profumi pregiati. 

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: BERGAMOTTO BIOLOGICO

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Citrus bergamia. Femminella: produttivo, esigente, poco longevo ma precoce; presenta foglie di medio

sviluppo e dalla forma lanceolata; Il frutto è sferico a buccia sottile; la raccolta dei frutti inizia a fine ottobre Castagnaro: produzione

alternante, rustica e longeva; presenta foglie grandi e dalla forma lanceolata; il frutto è globoso, a buccia di medio spessore; la raccolta

dei frutti inizia a novembre Fantastico: rielevata produzione e rustico; presenta foglie più grandi delle altre cultivar; il frutto è globoso.

La raccolta dei frutti si svolge nel periodo novembre-dicembre

PESO: 80 = 300 g

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente
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Tutti gli agrumi Satyroi provengono da agricoltura biologica e marchio

POMPELMO BIOLOGICO
I pompelmi biologici Satyroi, dal gusto amarognolo e poco zuccherato, sono ricchi di fibre, flavonoidi e vitamine A, B e C,
favoriscono le funzioni del fegato, stimolano la digestione e sono ideali per chi segue diete ipocaloriche. Grazie al loro
basso apporto calorico e alla versatilità in cucina sono utilizzati per realizzare antipasti, primi, secondi, dolci e marmellate.

Commercial information

DENOMINAZIONE PRODOTTO: POMPELMO BIOLOGICO

ORIGINE: Calabria (Italy)

VARIETA’ BOTANICA: Citrus

Technical information

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 15 giorni

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: i frutti sono presentati alla rinfusa e in imballaggi di legno o cartone PE per uso alimentare 

CONSERVAZIONE PRODOTTO:  conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: confezionamento a richiesta del cliente
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SUCCO BERGAMOTTO E SPIRULINA BIO

Il succo di bergamotto e spirulina biologico Satyroi è ideale per chi vuole fare il pieno di energia durante la giornata.
Grazie all’alga spirulina è ricco di proteine vegetali, di vitamine B, K, D e A, di amminoacidi essenziali e sali minerali, ha
proprietà antiossidanti, disintossicanti, depurative, metaboliche, tonico-rigenerative e nutrizionali, che aiutano a rinforzare
il sistema immunitario e a rimineralizzare le ossa contrastando l’osteoporosi. Mentre il bergamotto apporta le sue
proprietà antisettiche, antibatteriche e antimicrobiotiche ed è un ottimo antistress e un forte energizzante. 

Informazioni prodotto

Ingredienti: Succo uva, bergamotto, spirulina e cannella 

Frutta utilizzata: 78% di succo d’uva, 18% infuso di bergamotto (acqua, bergamotto), 

2% estratto acquoso di spirulina, 2% infuso di cannella (acqua, cannella)

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

IMBALLI                         

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet:11  

ID: sty sch pr 13 suc bergamoto spirulina ita

Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Monte Bianco 22 - 89035 Bova Marina (RC) - Italy - Tel +39 0965 764 992 - E-Mail commerciale@satyroi.it -

www.satyroi.it



SUCCO DI ARANCIA ROSSA BIO

Il succo di Arance Rosse biologiche Satyroi dal sapore gustoso e rinfrescante che permette di prendersi cura del
proprio benessere in qualsiasi momento della giornata, è caratterizzato da un elevato contenuto di vitamina C, che
ne aumenta gli effetti benefici sulla salute. 

Informazioni prodotto

Ingredienti: 100% arance rosse biologiche di Calabria 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 15%

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

IMBALLI                         

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet: 11  
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SUCCO DI BERGAMOTTO BIO

Il succo di bergamotto biologico Satyroi è una bevanda ricca di pregi, ha numerosi effetti benefici tra i quali aiutare
l’organismo a combattere il colesterolo e ad abbassare i livelli di glicemia. Può essere bevuto puro, diluito con acqua o in
altre bevande, per creare gustosi cocktail dal gusto unico e inconfondibile.

Informazioni prodotto

Ingredienti: 100% bergamotto biologico di Calabria 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 15%

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

IMBALLI                         

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet: 11  
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SUCCO DI CLEMENTINE BIO

Il succo di clementine biologiche Satyroi è un elisir di benessere, alleato contro i radicali liberi, ricco di vitamine e sali
minerali preziosissimi e di fibre. Particolarmente consigliato a colazione, per iniziare la giornata con un’iniezione di
energia e per accompagnare la merenda. 

Informazioni prodotto

Ingredienti: 100% clementine biologiche di Calabria 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 15%

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

Imballi                         

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet: 11  

ID: sty sch pr 16 suc clementne bio ita
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SUCCO DI ARANCIA BIO

Il succo di arance biologiche Satyroi si ottiene dalla spremitura della polpa di arancia, e porta con se tutti i benefici di
questo frutto, come le antocianine, nutrienti che aiutano a non ingrassare e i sali minerali preziosi in quanto
contribuiscono a tenere in ordine l’apparato digestivo. Fonte efficace di vitamina C, possiede grandi proprietà che aiutano
a fare il pieno di energia e bontà in qualsiasi momento della giornata. Ideale per arricchire una colazione o per una
merenda gustosa. Il succo d’arancia può essere il protagonista di tante ricette che, dai primi piatti ai dolci, potranno
davvero stupirti in cucina.

Informazioni prodotto

Ingredienti: 100% arance biologiche di Calabria 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 15%

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

IMBALLI                         

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet: 11  

ID: sty sch pr 17 suc arancia bio ita
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SUCCO DI LIMONE BIO

Il succo di limoni biologici Satyroi si ottiene dalla spremitura dei limoni, riportandone svariati benefici per la salute. Ricco
di vitamine e flavonoidi, entrambi dotati di uno spiccato potere antiossidante, contiene notevoli quantità di vitamina C ed è
un valido alleato delle nostre difese immunitarie. Inoltre con il gusto sempre fresco e inconfondibile, il succo di limone
diventa un ingrediente ricorrente in moltissime ricette sia dolci che salate.

Informazioni prodotto

Ingredienti: 100% limoni biologici di Calabria 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 15%

Tempo di conservazione: 2 anni

Formati: 200 ml; 700 ml

IMBALLI                 

Bottiglie per cartone: 12 (200ml)

Numero cartoni per pallet: 200

Misure pallet: cm 80x120x145 (h)

Peso pallet: kg 900

Numero bottiglie per pallet: 2400

Numero bottiglie per piano: 220

Numero piani per pallet: 11  

ID: sty sch pr 18 suc limone bio ita
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CONFETTURA DI FRAGOLA, CIOCCOLATO E BERGAMOTTO

La confettura di fragola, cioccolato e bergamotto biologici di Satyroi, dal sapore molto intrigante, grazie alle qualità dei
suoi ingredienti, attiva il metabolismo e ha una quantità da record di antiossidanti, favorendo le funzioni cerebrali e
metaboliche.

Informazioni prodotto

Ingredienti: Fragola, cioccolato e bergamotto biologici 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  

ID: sty sch pr 19 confet frag ciocc bergamoto ita
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CONFETTURA DI PESCA E BERGAMOTTO

La confettura di pesca e bergamotto biologici di Satyroi, ha un gusto deciso e persistente, si presenta con
una colorazione vivace, mentre al palato offre freschezza e genuinità già al primo assaggio.

Informazioni prodotto

Ingredienti: Pesca e bergamotto biologici 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  

ID: sty sch pr 20 confet pesca bergamoto ita

Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Monte Bianco 22 - 89035 Bova Marina (RC) - Italy - Tel +39 0965 764 992 - E-Mail commerciale@satyroi.it -

www.satyroi.it



CONFETTURA DI PESCA CIOCCOLATO E BERGAMOTTO

La confettura di pesca, cioccolato e bergamotto biologici di Satyroi, contiene esclusivamente frutta di prima scelta,
raccolta al punto giusto di maturazione e il cioccolato le garantisce delle infinite sfumature aromatiche che ne attivano
l’affinità qualitativa.

Informazioni prodotto

Ingredienti: Pesca cioccolato e bergamotto biologici 

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  

ID: sty sch pr 21 confet pesca ciocc bergamoto ita
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PATE’ DI CARCIOFI BIO
I Paté Satyroi sono realizzati utilizzando ingredienti da agricoltura biologica e certificati dal marchio di qualità  Un prodot-
to, quindi 100% biologico e 100% di origine italiana. La semplicità e l’alta qualità nella loro preparazione esalta la bontà e
la freschezza delle materie prime utilizzate. Il gusto delicato e accattivante li rende ottimi per condire la pasta o ancora
per una caprese più ricercata, come ripieno per il pesce al forno o per sfiziosi spuntini semplicemente spalmati sul pane
tostato. 

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: PATE’ DI CARCIOFI BIO

PESO NETTO: 180g

INGREDIENTI: Carciofi* 75%, olio extravergine di oliva*, aceto di vino bianco*, sale marino, alloro*. *Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE: pulizia e cottura dei carciofi, frullatura di tutti gli ingredienti. Verifica pH, 

impacchettamento, pastorizzazione, etichetta mento e confezionamento 

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 212 ml. Tappo 0 63 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 28; numero strati: 9; totale colli: 252; totale vetri: 1512

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 600

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 327 kcal / 1347 kj

Proteine 1,3 g

Carboidrati 3,7 g, di cui zuccheri 0,51 g 

Grassi 36,1 g, di cui acidi grassi saturi 5,63 g 

Fibre 3,3 g

Sale 1,28 g

ID: sty sch pr 22 pate carciof bio ita
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CARCIOFI SOTT’OLIO BIO
Nel rispetto del marchio i carciofi sono selezionati per morbidezza e grado di maturazione e solamente il cuore tenero e
dolce del carciofo viene utilizzata con olio extravergine d’oliva in questa tipica conserva mediterranea di Satyroi. I carciofi
sono ricchi di minerali quali il potassio, il fosforo e il calcio e tra le vitamine. Sodi, croccanti, con il gusto pieno e caratteri -
sti- co del carciofo, Sono perfetti da soli come aperitivo o antipasto per gustarli in tutta la loro bontà oppure come contor-
no per secondi piatti leggeri a base di pesce o carni bianche.

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: CARCIOFI SOTT’OLIO BIO

PESO NETTO: 120g

INGREDIENTI: Carciofi *75%, olio extravergine di oliva*, aceto di vino*, alloro* 0,01 %, sale marino, pepe*. *Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE: pulizia, lavaggio e cottura dei carciofi, verifica pH, invasettamento, pastorizzazione, 

etichettamento e confezionamento

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 143 ml. Tappo Ø 53 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 38; numero strati: 9; totale colli: 342; totale vetri: 2052

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 600

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 160 kcal / 660 kj

Proteine 1,9 g

Carboidrati 3,9 g, di cui zuccheri 0,78 g 

Grassi 14,4 g, di cui acidi grassi saturi 2,42 g 

Fibre 3,6 g

Sale 0,98 g

ID: sty sch pr 23 carciof sotolio ita
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PATE’ DI OLVE NERE BIO
I Paté Satyroi sono realizzati utilizzando ingredienti da agricoltura biologica e certificati dal marchio di qualità  Un prodot-
to, quindi 100% biologico e 100% di origine italiana. La semplicità e l’alta qualità nella loro preparazione esalta la bontà e
la freschezza delle materie prime utilizzate. Il gusto delicato e accattivante li rende ottimi per condire la pasta o ancora
per una caprese più ricercata, come ripieno per il pesce al forno o per sfiziosi spuntini semplicemente spalmati sul pane
tostato.

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: PATE’ DI OLIVE NERE BIO

PESO NETTO: 180g

INGREDIENTI: Olive nere* 78%, olio extravergine di oliva*, sale marino, alloro*. *Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE: frullatura di tutti gli ingredienti insieme, verifica pH, invasettamento, etichettatura

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 143 ml. Tappo Ø 53 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 38; numero strati: 9; totale colli: 342; totale vetri: 2052

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 600

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 366 kcal / 1508 kj

Proteine 1,4 g

Carboidrati 2 g, di cui zuccheri 0 g

Grassi 41,6 g, di cui acidi grassi saturi 6,6 g 

Fibre 3,5 g

Sale 3,04 g

ID: sty sch pr 24 pate olive nere ita
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POMODORI SECCHI BIO
Classica conserva tipica in Calabria, i Pomodori secchi sott’olio Satyroi detengono un sapore antico, per ricette semplici e
dagli usi variegati. Questo prodotto include tutti i valori del marchio e viene accortamente preparato sulla base della ricet-
ta tradizionale. Di grande versatilità in cucina, questo gourmet Satyroi diventa un ottimo antipasto servito in abbinamento
con formaggi freschi e stagionati, ma anche utilizzato per insaporire un primo piatto o semplicemente a condimento sul
pane caldo, come guarnizione di pizze e focacce e per accompagnare carni arrosto.

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: POMODORI SECCHI BIO SOTT’OLIO

PESO NETTO: 170g

INGREDIENTI: pomodori secchi* 70%, olio extravergine di oliva* 29%, sale marino, aceto di vino bianco*, origano* 0,01, alloro*, 

peperoncino*. *Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE: cottura dei pomodori, invasettamento, etichettatura

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 212 ml. Tappo Ø 63 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 28; numero strati: 9; totale colli: 252; totale vetri: 1512

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 600

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 414 kcal / 1714 kj

Proteine 2,9 g

Carboidrati 9,7 g, di cui zuccheri 5,1 g 

Grassi 39 g, di cui acidi grassi saturi 6,4 g 

Fibre 6 g

Sale 5,7 g

ID: sty sch pr 25 pomodori secchi ita
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PATE’ DI POMODORI SECCHI BIO
I Paté Satyroi sono realizzati utilizzando ingredienti da agricoltura biologica e certificati dal marchio di qualità  Un prodot-
to, quindi 100% biologico e 100% di origine italiana. La semplicità e l’alta qualità nella loro preparazione esalta la bontà e
la freschezza delle materie prime utilizzate. Il gusto delicato e accattivante li rende ottimi per condire la pasta o ancora
per una caprese più ricercata, come ripieno per il pesce al forno o per sfiziosi spuntini semplicemente spalmati sul pane
tostato.

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: PATE POMODORI SECCHI BIO SOTT’OLIO

PESO NETTO: 120g

INGREDIENTI: pomodori secchi* 42%, sale marino, polpa di pomodori*, aceto di vino bianco*, olio extravergine di oliva*, alloro*. 

*Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE:  cottura dei pomodori, frullatura di tutti gli ingredienti, pastorizzazione, 

invasettamento, etichettatura, confezionamento

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 143 ml. Tappo Ø 53 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 38; numero strati: 9; totale colli: 342; totale vetri: 2052

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 591

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 398 kcal / 1648 kj

Proteine 2,9 g

Carboidrati 5,1 g, di cui zuccheri 0,51 g 

Grassi 39 g, di cui acidi grassi saturi 0 g 

Fibre 3,5 g

Sale 3,04 g
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CAPPERI BIO SOTTO SALE
I Capperi Satyroi sono ricchi di proprietà benefiche e racchiudono la tipicità di un prodotto che lo rende uno straordinario
condimento. I frutti vengono selezionati per dimensioni freschezza e fragranza sono confezionati con solo sale marino per
un uso facile e pronto al consumo una volta risciacquati in acqua fresca. Un prodotto che rispetta i requisiti del marchio
che riesce ad esaltare le insalate fresche, piatti a base di pesce, caponate e la pizza. I capperi sono ottimi anche come
ingrediente aggiuntivo nella preparazione di focacce, insalate di riso, oltre che per rendere più saporiti i ripieni della pasta
fresca fatta in casa.

Informazioni prodotto

DENOMINAZIONE PRODOTTO: CAPPERI BIO SOTTO SALE

PESO NETTO: 120g

INGREDIENTI: capperi* 80%, sale marino* Biologico

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE

SHELF-LIFE: 2 anni dalla data di produzione: data di scadenza espressa in giorno/mese/anno

DESCRIZIONE PROCESSO DI LAVORAZIONE:   sgocciolatura dei capperi dalla salamoia. Salatura, invasettamento, 

confezionamento

IDENTIFICAZIONE LOTTO: lotto identificato dalla data di scadenza, espressa in giorno/mese/anno

IMBALLAGGIO: vetro 212 ml. Tappo Ø 53 mm/ Scatolo cartone da 6 pz”

CONSERVAZIONE PRODOTTO: conservare in luogo fresco e asciutto

PALLETTIZZAZIONE: colli per strato: 38; numero strati: 9; totale colli: 420; totale vetri: 2252

PESO PEDANA: euro pallet 120 × 80 × 110 h - peso lordo kg. 600

Informazioni tecniche

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 22 kcal / 90 kj

Proteine 2,1 g

Carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g

Grassi 0,6 g, di cui acidi grassi saturi 2,7 g 

Fibre 0 g

Sale 39,5 g

ID: sty sch pr 27 capperi soto sale ita
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MAIONESE CLASSICA BIO
La Maionese Classica biologica Satyroi, cremosa e delicata, si abbina praticamente con tutto, accontenta sia i palati più
raffinati a quelli più esigenti dei bambini.

Informazioni prodotto

INGREDIENTI: olio di semi di girasole*, acqua, tuorlo d’ uovo pastorizzato* (6.5%), aceto di mele*, zucchero di canna*, sale marino, 

senape*, succo di limone di Siracusa IGP*, aceto di vino*, aroma naturale di pepe, addensante: gomma di xanthan.  (*) materie prime 

provenienti da agricoltura biologica UE/non UE. 

DIMENSIONE: Vasetto di vetro: 130 gr; Blister: 18 X 12 X 7.5 cm

PALLETTIZZAZIONE:  n. di blister per strato: 40; n. di strati per pallet: 12; n. di blister per pallet: 480; euro pallet 120 × 80 × 110 h.

PESO PEDANA:  peso lordo del blister: 1,60 kg; peso lordo del pallet: 790 kg; 

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 703kcal/2891Kj

Grassi 1,8g di cui saturi 1,6g

Carboidrati 1,8g di cui zuccheri 1,6g

Proteine 1,1g

Sale 1,2

ID: sty sch pr 28 maionese classica ita
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MAIONESE DI RISO BIOLOGICA
La Maionese di riso biologica Satyroi, cremosa, delicata, morbida e leggera con il 30% di calorie e grassi in meno, senza
uova, senza colesterolo è un’ottima alternativa alla maionese tradizionale.

Informazioni prodotto

INGREDIENTI: olio di semi di girasole*, acqua, farina di riso* (3,9%), aceto di mele*, senape* (Acqua, semi gialli di senape*, aceto di 

alcol*, sale marino, semi marroni di senape*, spezie*.), zucchero di canna*, sale marino, succo di limone di Siracusa IGP*, aceto di 

vino*, addensante: gomma di Xanthan. (*) materie prime provenienti da agricoltura biologica UE/non UE.

DIMENSIONE: Vasetto di vetro: 130 gr; Blister: 18 X 12 X 7.5 cm

PALLETTIZZAZIONE:  n. di blister per strato: 40; n. di strati per pallet: 12; n. di blister per pallet: 480; euro pallet 120 × 80 × 110 h.

PESO PEDANA:  peso lordo del blister: 1,60 kg; peso lordo del pallet: 790 kg; 

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 474kcal/1951Kj

Grassi 50g di cui saturi 6g

Carboidrati 6,4g di cui zuccheri 1,6g

Proteine 0,5g

Sale 1,5

ID: sty sch pr 29 maionese di riso ita
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SALSA TARTARA BIOLOGICA
La salsa tartara biologica Satyroi, profumata e fragrante è composta con un bouquet di erbe aromatiche profumatissime
che ne esaltano il sapore. 

Informazioni prodotto

INGREDIENTI: Olio di semi di girasole*, acqua, tuorlo d’uovo pastorizzato* (6,5%), aceto di vino*, aceto di mele*, sale marino, 

zucchero di canna*, erba cipollina* (0,5%), aroma naturale di pepe, prezzemolo (0,2%), succo di limone di Siracusa IGP*, addensante: 

gomma di xanthan, dragoncello* (0,05%). (*) materie prime provenienti da agricoltura biologica UE/non UE. 

DIMENSIONE: Vasetto di vetro: 130 gr; Blister: 18 X 12 X 7.5 cm

IMBALLAGGIO: n. di blister per strato: 40; n. di strati per pallet: 12; n. di blister per pallet: 480

PESO PEDANA:  peso lordo del blister: 1,60 kg; peso lordo del pallet: 790 kg 

PALLETTIZZAZIONE: euro pallet 120 × 80 × 110 h.

VALORI NUTRIZIONALI (Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico 623kcal/2563Kj

Grasi 68g di cui saturi 7,2g

Carboidrati 1,4g di cui zuccheri 1,1g

Proteine 1,2g

Sale 1,4
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COMPOSTA BIOLOGICA DI BERGAMOTTO

La composta di bergamotto biologico di Satyroi, conserva inalterate le proprietà e le virtù di questo agrume, unico al
mondo dal gusto accattivante. E’ ricca di vitamina C e di sali minerali, è un’antiossidante naturale che aiuta l’organismo a
combattere il colesterolo e ad abbassare i livelli di glicemia.

Informazioni prodotto

Ingredienti: bergamotto biologico di Calabria, zucchero d’uva

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  

ID: sty sch pr 31 composta bergamoto ita

Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Monte Bianco 22 - 89035 Bova Marina (RC) - Italy - Tel +39 0965 764 992 - E-Mail commerciale@satyroi.it -

www.satyroi.it



COMPOSTA BIOLOGICA DI LIMONE

La composta di limone biologico di Satyroi, ricca di vitamine e flavonoidi, entrambi dotati di uno spiccato potere
antiossidante, contiene notevoli quantità di vitamina C ed è un valido alleato delle nostre difese immunitarie.

Informazioni prodotto

Ingredienti: limone biologico di Calabria, zucchero d’uva

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  
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COMPOSTA DI ARANCIA ROSSA BIOLOGICA

La composta di arancia rossa biologica di Satyroi, conserva inalterate le proprietà del frutto, è un’importante fonte di
vitamina C ed anche di antiossidanti naturali, fondamentali per combattere i radicali liberi ed invecchiamento.

Informazioni prodotto

Ingredienti: arance rosse biologiche di Calabria, zucchero d’uva

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  
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COMPOSTA DI CLEMENTINE BIOLOGICHE

La composta di clementina biologica di Satyroi, ricca di vitamine, sali minerali e fibre, contrasta i radicali liberi e da un
prezioso contributo alla tua giornata.

Informazioni prodotto

Ingredienti: clementine biologiche di Calabria, zucchero d’uva

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12  
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COMPOSTA DI CLEMENTINE E BERGAMOTTO BIOLOGICI

La composta di clementine e bergamotto biologica di Satyroi, unisce le proprietà di questi due fantastici agrumi,
rafforzando le difese immunitarie. E’ ricca di vitamine C, B e A e aiuta ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue e il
colesterolo cattivo. 

Informazioni prodotti

Ingredienti: clementine, zucchero d’uva e bergamotto biologici di Calabria

Frutta utilizzata: 100%

Zuccheri totali: 45%

Tempo di conservazione: 3 anni

Formati: 260 gr

IMBALLI                         

Vasetti per cartone: 12 (260 gr)

Numero cartoni per pallet: 130

Misure pallet: cm 80x120x140 (h)

Peso pallet: kg 600

Numero bottiglie per pallet: 1560

Numero bottiglie per piano: 130

Numero piani per pallet: 12

ID: sty sch pr 35 comp clement bergamoto ita

Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Monte Bianco 22 - 89035 Bova Marina (RC) - Italy - Tel +39 0965 764 992 - E-Mail commerciale@satyroi.it -

www.satyroi.it


	sty sch pr 01 olio essenziale di limone ita
	sty sch pr 02 olio essenziale di mandarino ita
	sty sch pr 03 olio essenziale di arancia dolce bio ita
	sty sch pr 04 olio essenziale di bergamotto bio ita
	sty sch pr 05 olio essenziale pompelmo bianco bio ita
	sty sch pr 06 olio essenziale pompelmo rosa bio ita
	sty sch pr 07 arance bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: ARANCE BIOLOGICHE

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 08 clementine bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: CLEMENTINE BIOLOGICHE

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 09 limoni bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: LIMONI BIOLOGICI

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 10 mandarini bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: MANDARINI BIOLOGICI

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 11 bergamotto bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: BERGAMOTTO BIOLOGICO

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 12 pompelmo bio ita
	Commercial information
	DENOMINAZIONE PRODOTTO: POMPELMO BIOLOGICO

	Technical information
	RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO: AGRICOLTURA UE/non UE
	SHELF-LIFE: 15 giorni


	sty sch pr 13 suc bergamotto spirulina ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 14 suc arancia rossa ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 15 suc bergamotto bio ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 16 suc clementine bio ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 17 suc arancia bio ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 18 suc limone bio ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 19 confett frag ciocc bergamotto ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 20 confett pesca bergamotto ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 21 confett pesca ciocc bergamotto ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 22 pate carciofi bio ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 23 carciofi sottolio ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 24 pate olive nere ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 25 pomodori secchi ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 26 pate pomodori secchi ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 27 capperi sotto sale ita
	Informazioni prodotto
	Informazioni tecniche

	sty sch pr 28 maionese classica ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 29 maionese di riso ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 30 salsa tartara ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 31 composta bergamotto ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 32 composta limone ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 33 composta arancia rossa ita
	Informazioni prodotto

	sty sch pr 34 composta clementine ita
	Informazioni prodotto
	Numero piani per pallet: 12

	sty sch pr 35 comp clement bergamotto ita
	Informazioni prodotti


