


Delicate Oil è il fruttato leggero della Linea Minimal, la collezione di oli
monovarietali dell’Oleificio Berardo. Quest’olio è prodotto unicamente

da olive della varietà Leccino raccolte in uno stadio di maturazione
medio - precoce e lavorate entro 8 ore dalla raccolta al fine di preservare

le caratteristiche sensoriali e organolettiche del prodotto.

COLORE: 

PROFUMO: 

SAPORE: 

ABBINAMENTI:

VARIETÀ:

RESA :

PERIODO E TIPO DI RACCOLTA:

Giallo - verde con striature dorate.

Fruttato leggero con toni erbacei

Delicato ed armonioso, gradevoli e 

Ideale per il consumo a crudo e

e lievemente mandorlati.

note di amaro e piccante.

e in cottura, abbinato alle zuppe, bruschette e alle
verdure, ottimo con la carne grigliata e il pesce.

100% Leccino. Il “Leccino” è una
delle cultivar più diffuse in Italia, presenta una
fioritura ed una maturazione piuttosto precoce, la resa
in olio è medio - alta. Il frutto è di medie dimensioni, 
la forma è ovale, il colore a maturazione passa da
verde intenso al nero-corvino.

di Olio Extravergine di Oliva.
per 100 Kg di olive mediamente 14/16 Lt

da inizio Ottobre fino a fine Novembre. Le olive
vengono raccolte a mano o mediante mezzi meccanici.

Delicate Oil
M O N O C U L T I V A R  L E C C I N O

www.oleificioberardo.it



Delicate Oil
M O N O C U L T I V A R  L E C C I N O

FORMATI:
Bottiglia 500 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
Latta 3L - 5L (cartone da 2 - 4 pz.)
Bag in Box 3L (cartone da 4 pz.)
Bag in Box 5L (cartone da 3 pz.)

STOCCAGGIO :

CONSERVAZIONE :

METODO DI ESTRAZIONE:

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

INFORMAZIONI:

TAPPO:

poste in cassette forate da 20 Kg e vengono
trasportate in frantoio.

ambiente a temperatura controllata e sotto azoto
alimentare.

le olive una volta raccolte sono 

in silos di acciaio inox in

estrazione a freddo con una temperatura controllata
che non supera i 27 °C, a ciclo continuo, entro 8 ore
dalla raccolta.

Conservare in ambiente asciutto e fresco (12°/18°), 
al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Alimento idoneo nelle diete di Vegetariani e Vegani.
Non contiene Allergeni e non contiene OGM.

Le bottiglie sono dotate di tappo antirabbocco come
previsto dalla norma vigente.
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Delicate Oil is the light fruitiness of the Minimal Line, the collection of
monovarietal oils from Oleificio Berardo. This oil is produced only from

olives of the Leccino variety harvested in a medium - early stage of
ripeness and processed within 8 hours of harvesting in order to preserve

the sensory and organoleptic characteristics of the product.

COLOR: 

SMELL: 

FLAVOUR: 

USES:

VARIETY:

YIELD :

PERIOD AND TYPE OF HARVEST:

Yellow - green with golden streaks.

Light fruity with herbaceous and slightly

delicate and harmonious, pleasant and

Ideal for consumption raw and cooked, combined 

almond tones.

light notes of bitter and spicy.

with soups, bruschetta and vegetables, excellent with
grilled meat and fish.

100% Leccino. The "Leccino" is one of the most
widespread cultivars in Italy, it has a rather early flowering
and ripening, the oil yield is medium - high. The fruit is
medium in size, the shape is oval, the color changes from
deep green to jet black when ripe.

of Extra Virgin Olive Oil.
per 100 Kg of olives on average 14/16 Lt

From the beginning of October to the end of November. 
The olives are harvested by hand or by mechanical means.
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STORAGE :

STORAGE :

EXTRACTION METHOD:

in 20 kg perforated boxes and transported to the mill.

temperature environment and under food nitrogen.

once harvested, the olives are placed 

in stainless steel silos in a controlled

cold extraction with a controlled temperature that
does not exceed 27 ° C, in a continuous cycle, within 8
hours of harvesting.

PACKAGING:
Bottles 500 ml (box 6 - 12 pz.)
Cans 3L - 5L (box 2 - 4 pz.)
Bag in Box 3L (box 4 pz.)
Bag in Box 5L (box 3 pz.)

METHODS OF CONSERVATION:

INFORMATION:

BOTTLE CAP:

Store in a dry and cool place (12 ° / 18 °), away from
light and heat sources.

Suitable food in the diets of vegetarians and vegans.
It does not contain allergens and does not contain GMO.

The bottles are equipped with an anti-topping cap as
required by current legislation.




