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LINEA PRODOTTI BIOLOGICI 2020
senza conferimento materia prima
Quantità

Prezzo

Tintura Propoli alcolica BIOLOGICA

30 ml

€ 3,55

Miele Balsamico BIOLOGICO
Propoli Gocce analcolico BIOLOGICO

250 g

€ 4,70

30 ml

€ 3,95

Spray Gola Propoli analcolico BIOLOGICO

30 ml

€ 3,65

Queste referenze sono disponibili per la personalizzazione dell'etichetta
con il logo e la denominazione della vs. azienda, assistenza da parte nostra per la grafica e la notifica ministeriale

PRODUZIONE CONTO TERZI PRODOTTI BIOLOGICI 2020
con conferimento materia prima
Pezzi

Conferimento

Valore merce

€/Pz merce

Costo

Prodotti

Materia prima Bio

conferita

conferita

trasformazione

Tintura Propoli alcolica BIOLOGICA

330

5 Kg propoli

€ 400,00

€ 1,21

€ 2,35

Miele Balsamico BIOLOGICO

400

100 Kg miele Bio

€ 550,00

€ 1,37

€ 2,50

Propoli Gocce analcolico BIOLOGICO

450

2 Kg propoli

€ 160,00

€ 0,35

€ 2,80

Spray Gola Propoli analcolico BIOLOGICO

450

2 Kg propoli

€ 160,00

€ 0,35

€ 2,75

Denominazione Prodotto

ALTRE INFORMAZIONI GENERALI:
Lavorazione conto terzi di propoli:
con 5 kg di propoli si possono produrre nr. 330 flaconi circa da 30 ml a € 2,20 (2,35 certificata BIO)
(servono analisi propoli e dichiarazione HACCP azienda)
Etichettatura personalizzata prodotti alla propoli Bio #
Consegna del prodotto finito senza alcuna etichetta con etichettatura e stampa a carico del cliente
E' necessario richiedere l'approvazione dell'etichetta al proprio Ente Certificatore
La richiesta della consegna del prodotto etichettato comporta i seguenti costi aggiuntivi:
- rotolo 1000 pz costo etichette € 0,10/pz
- grafica etichetta € 30,00
Notifica Ministero della Salute per etichetta personalizzata #
160,20 Euro solo per la prima volta
La notifica va effettuata nell'apposito portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la propria firma digitale aziendale
Si eseguono anche produzioni conto terzi dei vari prodotti con formulazioni esclusive su richeste specifiche del cliente

