
RAPPORTO CHIMICO-FISICO
del 28/02/2019

Acidità totale g/l 4,400
Acidità volatile g/l 0,370
Anidride solforosa totale mg/l 108,000
Densità relativa (a 20 °C) 0,989
Estratto non riduttore g/l 18,700
Estratto secco netto g/l 18,700
Glucosio + Fruttosio g/l 0,600
Titolo alc. vol. effettivo %vol. 14,700
Titolo alc. vol. totale %vol. 14,740
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CERTIFICATO DI PRODOTTO N. 647/2019
Product certificate N. 647/2019

Visti i documenti di tracciabilità agli atti di Ceviq s.r.l.;
Vista la richiesta di certificazione n 675 del 26/02/2019;
Visto il rapporto di analisi chimico-fisiche n 356 del 28/02/2019 di CAA del
FVG srl;
Visto il verbale della Commissione sensoriale n. 25 del 04/03/2019 di Ceviq
s.r.l.;

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO
we hereby certify that the product

DOC Friuli Colli Orientali Friulano - 2018
 

costituente una partita di hl 45,0000 detenuta presso:
forming a batch of hl 45,0000 stored in:

Azienda: Az. Agr. Colle Villano di Bruno Bertossi
Unità: Via Antonutti, 38 - 33040 Faedis (UD)

formata da: vino sfuso
composed of: bulk wine

è conforme al Disciplinare di produzione della DOP “DOC Friuli Colli
Orientali” (D.M. 30.11.2011) e pertanto può fregiarsi nei documenti e
nell’etichettatura della denominazione di origine protetta di cui sopra e del
relativo marchio comunitario.
is in compliance with the production specifications of AOC «DOC Friuli Colli Orientali» and
can therefore carry the protected designation of origin and the Community trade mark in
documents and labelling.

L’immissione al consumo del prodotto relativo al presente certificato deve
rispettare le norme stabilite dal relativo Disciplinare di produzione.
The introduction of the hereby certified product on the market must comply with the
standards established by the production specifications.

Data di rilascio: 04/03/2019
Release date: 04/03/2019

Il prodotto relativo al presente certificato deve essere imbottigliato /
condizionato entro la data (Art 65, comma 1 L. n. 238 12-12-2016.):
04/03/2021
The product on this certificate must be bottled / packaged within (Art 65, comma 1 L. n. 238
12-12-2016.): 04/03/2021

Ceviq s.r.l


