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BioPlose
succhi e ne-ari 100% bio



BioPlose
succhi e nettari 100% bio

100% biologici, senza conservan2, coloran2 e 
OGM.

Non contengono zuccheri aggiun1 ma solo lo 
zucchero naturalmente presente nella fru<a
stessa.

Tu5 gli ingredien1, rigorosamente cer1fica1 
biologici, sono scel1 accuratamente rifornendosi 
da aziende che operano nel rispe<o 
dell’ambiente e dei cicli della natura, per 
garan1re gli standard qualita1vi che 
cara>erizzano tu>a la produzione Fonte Plose. 
Ogni materia prima è studiata con a>enzione 
dai tecnici e u1lizzata in modo tale da 
mantenere quanto più inalterato possibile il 
gusto e le proprietà nutri1ve di ciascun fru>o. Il 
mix di ingredien1 che ne risulta porta a sapori 
inconfondibili e mai banali.

Nei succhi in cui è necessario aggiungere una 
nota di dolcezza in più, Fonte Plose u1lizza 
esclusivamente mosto d’uva concentrato 100 % 
biologico. 



BioPlose
la frutta nella sua forma 

migliore

Melagrana, Mirtillo, Mela, Pera, Pesca, 
Albicocca, Arancia-carota, Pompelmo, 
Orange, Ananas, Pomodoro.

Formato: tutti i succhi BioPlose sono 
confezionati nella distintiva bottiglietta 
dalla forma allungata, in vetro a perdere, 
nel formato da 20 cl. Cartone da 24 
bottiglie.



GUSTO E BENESSERE
IN PERFETTO EQUILIBRIO

www.acquaplose.com



Tea Collection BioPlose:
Thè freddi bio di prima qualità.

garantiti BioPlose.

• La linea di THÈ FREDDI BIO IN VETRO, ideata nello 
specifico per il canale bar, determina una svolta di qualità 
nel mercato dei thè freddi.

• La Tea Collection BioPlose ha inaugurato l’era di un thè 
freddo BIO certificato, di prima qualità e, come da 
migliore tradizione Plose, confezionato in bottigliette in 
vetro, materiale ideale per conservare le bevande in 
quanto sicuro, igienico e sostenibile.

• I 5 thè della Tea Collection sono biologici certificati, 
contengono ingredienti provenienti da aziende 
accuratamente selezionate nel settore e sono privi di 
conservanti e di zuccheri aggiunti, se non quelli 
naturalmente presenti nella frutta. Garantisce il marchio 
BioPlose!



I gusti:
Thè & Limone
Thè & Pesca
Thè Verde

Thè Bianco & Zenzero
con fiori di sambuco

Thè Bianco & Superfrutti
mirtillo, cranberry, açai

Formato: tutti i thè della Tea Collection BioPlose sono 
confezionati nella distintiva bottiglietta dalla forma 
allungata, in vetro a perdere, nel formato da 25 cl. 
Cartone da 24 bottiglie.





Quando si cerca una nuova esperienza
BIO E NATURALE,

BUONA E RASSICURANTE,
è tempo di provare le bibite frizzanC 

biologiche BioPlose.

• 100% naturali, riprendono tu>a 
l’effervescenza dei soL drink più ama1, 
rivisita1 in chiave bio come nella migliore 
tradizione BioPlose.

• 11 referenze biologiche di prima qualità, 
preparate con i migliori ingredien2 naturali e 
tanta fru<a, sempre garan1te Fonte Plose. 
Rigorosamente imbo5gliate in vetro, senza 
conservan2 ne coloran2 ar2ficiali.



Aranciata amara, acqua tonica, 
ginger, cola, gassosa, limonata, 

aranciata, chino3o, cedrata, 
pompelmo rosa, spuma bianca.

Formato: bottiglie in vetro da 275ml. Cartone da 12 
bottiglie.


