


Con FRÚ frutta senz’altro, il mercato dei succhi 
si arricchisce di un prodotto unico in termini di 
qualità, origine della materia prima e processo 
produttivo.

Per la produzione dei nostri succhi utilizziamo 
esclusivamente frutta coltivata e trasformata in 
Italia, per questo è un prodotto 100% ITALIANO.

Il succo di frutta FRÚ è spremuto a freddo 
ed immediatamente trattato con l’innovativa 
tecnologia HPP (High Pressure Processing) che 
consente di mantenere le medesime proprietà 
organolettiche e nutritive, soprattutto in termini 
di sali minerali e vitamine, della frutta fresca.

termicamente, il trattamento freddo ad alta 
pressione consente di conservare a lungo il 
prodotto preservando lo stesso colore, gusto e 
profumo della frutta fresca.

Il succo di frutta FRÚ garantisce al consumatore 
la massima trasparenza nell’etichetta in quanto 
privo di zuccheri aggiunti e composto di sola e 
semplice frutta spremuta quindi cruda al 100%. 

Per tutte queste ragioni siamo certi che FRÚ 
frutta senz’altro saprà emozionare i consumatori 
più esigenti ed attenti alla qualità ed agli aspetti 
nutrizionali dei prodotti.





FRU’alla

MELA
SUCCO DI MELA
INGREDIENTI: SUCCO DI MELA (99,9%), 
ANTIOSSIDANTE: ACIDO ASCORBICO (0,1%)

Articolo

Frù alla Mela 4FRUME 250 ml 12 618 30 25 8056459021761

pezzi 
imballo

codice 
articolo

Imballi
per strato

strati
per pallet

contenuto
Shelf life 
(giorni)

Shelf life 
residua 
(giorni)

Cod. EAN



FRU’alla

FRAGOLA
SUCCO DI FRAGOLA, melA e Mirtillo

INGREDIENTI: SUCCO DI FRAGOLA(55%), SUCCO DI MELA 
(42%) e SUCCO DI MIRTILLO (2,9%), 

ANTIOSSIDANTE: ACIDO ASCORBICO (0,1%)

Articolo

Frù alla Fragola 4FRUFR 250 ml 12 618 30 25 8056459021785

pezzi 
imballo

codice 
articolo

Imballi
per strato

strati
per pallet

contenuto
Shelf life 
(giorni)

Shelf life 
residua 
(giorni)

Cod. EAN



FRU’all’

UVA
SUCCO D’UVA
INGREDIENTI: SUCCO D’UVA (100%)

Articolo

Frù all’Uva 4FRUSU 250 ml 12 618 30 25 8056459021792

pezzi 
imballo

codice 
articolo

Imballi
per strato

strati
per pallet

contenuto
Shelf life 
(giorni)

Shelf life 
residua 
(giorni)

Cod. EAN



FRU’al

KIWI
SUCCO DI KIWI e melA

INGREDIENTI: SUCCO DI KIWI (49,95%), SUCCO DI MELA 
(49,95%), ANTIOSSIDANTE: ACIDO ASCORBICO (0,1%)

Articolo

Frù al Kiwi 4FRUKI 250 ml 12 618 30 25 8056459021778

pezzi 
imballo

codice 
articolo

Imballi
per strato

strati
per pallet

contenuto
Shelf life 
(giorni)

Shelf life 
residua 
(giorni)

Cod. EAN



distribuito da PARMA IS s.r.l.
via Sarti, 30 - 43029 
Traversetolo PARMA
www.fruttafru.it
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