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SCHEDA TECNICA
l caffè
Tipo di Distillato
DISTILLATO DI UVA
Nome
JACOPO POLI MOSCATO

Categoria
Distillato di uva mono-varietale, aromatico, millesimato
Materia prima
Uva Moscato bianco dei Colli Euganei (Veneto)
Aroma
Fiori (rosa e magnolia), erbe (salvia)
Gusto
Amabile, con sottile nota di agrumi
% alc.
40% Alc./Vol
Distillazione
Con antico alambicco in rame composto da caldaiette a vapore funzionanti a ciclo
discontinuo. Il distillato ottenuto ha circa 75% alc. ed è quindi portato alla
gradazione di consumo mediante aggiunta di acqua distillata; viene poi refrigerato a
-6° C, filtrato e infine imbottigliato.
Affinamento
Almeno sei mesi in serbatoi di acciaio inossidabile.
Componenti principali
COMPONENTE
alcool etilico
alcool metilico
sostanze volatili

UNITÀ MISURA
alc. % vol.
g/hl 100% vol.
g/hl 100% vol.

VALORE
40
< 1000
> 140

NOTE
± 0,3 in conformità al D.P.R. 297/97
in conformità al D.P.R. 297/97
in conformità al D.P.R. 297/97

Il Distillato di Uva è formato prevalentemente da acqua e alcool etilico; il resto è costituito
da centinaia di composti presenti in quantità a volte infinitesimali, ma di importanza
fondamentale, come gli alcoli superiori, gli esteri, le aldeidi, gli acidi e i terpeni, che ne
determinano le tipiche caratteristiche organolettiche, in conformità al D.P.R. 297/97.
Confezionamento e imballaggio
prodotto
codice articolo
contenuto ml
confezione
peso unità vendita kg
peso cartone kg
misure unità vendita mm
misure cartone mm
misure paletta cm
bottiglie per cartone
cartoni per paletta
cartoni per piano
piani per paletta
codice ean un. vendita
codice scc cartone

JACOPO POLI
MOSCATO 500
CMO50040AFR
500
astuccio cartone
0,86
5,90
120 x 120 x h330
382 x 254 x h345
80 x 120 EUR
6
45
9
5
8014115000369
08014115001366

JACOPO POLI
MOSCATO Magnum
CMO150040AFR
1500
astuccio cartone
2,24
9,90
170 x 170 x h477
360 x 360 x h495
80 x 120 EUR
4
18
6
3
8014115000376
08014115001373

JACOPO POLI
MOSCATO 100
CONFSET
100
4 bt. miste + vassoio
1,40
3,00
180 x 205 x h210
215 x 190 x h430
80 x 120 EUR
8
80
20
4
8014115000468
08014115001465

Conservazione e consumo
Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. Si consiglia di servire il
distillato in un bicchiere a tulipano, alla temperatura di 10/15° C.
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POLI DISTILLERIE s.r.l. – Via Marconi, 46 – 36060 SCHIAVON (VI) - Italia
Tel. +39 04 44 6 65 0 07 fax +39 04 44 6 656 37 www.po ligrappa.com
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Creata
nel 1983,
questa linea
di distillati
millesimati
è ormai
un classico
senza tempo.
Ogni singolo
fattore che
determina
la qualità del
prodotto
è stato
portato alla
sua massima
espressione.
Materia prima
elevata a
puro spirito.

GRAPPE

Tipo di distillato

DISTILLATO DI

DISTILLATO DI

UVA

VINO

Nome

AMOROSA
DI SETTEMBRE

AMOROSA
DI DICEMBRE

CHIARA DI
MOSCATO

JACOPO POLI
ARZENTE

Categoria

Grappa giovane,
millesimata.

Grappa giovane
da distillazione
tardiva,
millesimata.

Distillato di uva
mono-varietale
aromatico,
millesimato

Distillato di vino
invecchiato
10 anni in rovere,
millesimato

Materia
prima

Vinaccia di
Vespaiolo di
Breganze (Veneto)

Vinaccia di uve
passite di Vespaiolo
per vino Torcolato

Uva Moscato
bianco dei Colli
Euganei (Veneto)

Vino Trebbiano
di Soave
(Veneto)

Aroma

Glicine in fiore,
mele, fichi, miele

Frutta esotica,
frutta secca,
uva passa

Fiori (rosa e magnolia),
erbe (salvia)

Crema mou,
the, frutta secca
(noce), fieno

Gusto

Amabile, elegante
e gentile

Morbido,
profondo
e raffinato

Amabile con sottile
nota di agrumi

Largo, armonico
e aristocratico

Servizio
% Alc.
ML

Servire fresca
40% alc./vol
500 ml / 1500 ml

Servire fresca
40% alc./vol
500 ml / 1500 ml

Servire fresco
40% alc./vol
500 ml / 1500 ml

18/20°C
40% alc./vol
500 ml / 1500 ml

AMOROSA

CHIARA

ARZENTE

(VESPAIOLO)

(TORCOLATO)

Riferimento
POLI-CROMIA
AMOROSA

DI SETTEMBRE

Linea

DI DICEMBRE

DI MOSCATO

