
Tutto il sapore
e la praticità
della frutta!



La qualità del
banco frigo, con i
vantaggi della lunga 
conservazione.
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Sterilgarda launches “Premium”, 
the new range of Freshly 
Squeezed Juices and Smoothies 
developed with exclusive 
technologies that guarantee 
a higher quality of the product 
and an unparalleled taste. All 
products are 100% fruit, made 
by pasteurisation processes that 
keep the original characteristics 
of the natural fruit unaltered. 
A high degree of health and 
lightness is ensured by the lack of 
preservatives and added sugars, 
which would otherwise alter the 
natural properties of the product. 
Perfect for every moment of your 
day, thanks to the practical 
Tetra Pak carton with screw cap, 
Sterilgarda Freshly Squeezed 
Juices are now available in
  handy 200ml cartons! 

The quality of
fresh products, 
with long lasting 
benefits.

Sterilgarda lancia “Premium”,
la nuova linea di SPREMUTE 
sviluppata con tecnologie 
esclusive in grado di garantire 
una qualità superiore con un 
gusto ineguagliabile. Tutti i 
prodotti sono 100% frutta, 
realizzati con procedure di 
pastorizzazione che mantengono 
inalterate le caratteristiche 
originali della materia prima. 
L’elevato grado di benessere 
e leggerezza é assicurato 
dall’assenza di conservanti e 
zuccheri aggiunti, che 
influirebbero sulle proprietà 
naturali del prodotto. Adatti ad 
ogni momento della giornata, 
grazie alla pratica confezione 
in Tetra Pak con tappo a vite, 
le SPREMUTE Sterilgarda sono 
da oggi disponibili anche nel 
comodo formato da 200ml!



Sterilgarda ti permette di gustare il sapore 
della frutta appena colta: le nostre 
SPREMUTE sono realizzate direttamente 
dalla materia prima spremuta e surgelata 
all’origine: NON un concentrato di frutta ma 
solo la VERA frutta senza zuccheri aggiunti. 
Un prodotto a lunga conservazione da oggi 
disponibile anche nella confezione da
200 ml con tappo a vite: ideale per la 
merenda fuori casa! 

Gamma disponibile:
ananas (1 lt e 200 ml), arancia bionda
(1 lt e 200 ml) e mandarino (200 ml). 

Sterilgarda allows you to taste the flavour of 
freshly picked fruit: our fresh Juices are made 
from freshly squeezed products which are 
immediately frozen: NOT a fruit concentrate, but 
from REAL fruit with no added sugars.  Long-life 
products now available in 200 ml cartons with 
screw cap: ideal for snacks on the go! 

Available in the following flavours: 
pineapple (1 lt and 200 ml), 
blonde orange (1 lt and 200 ml)
and tangerine (200 ml). 

Spremute
                      Squeezed Juice



100% Succhi di Frutta
100% Fruit Juices

Succhi 100% derivati da concentrati 
della migliore frutta. Senza conservanti. 
Tutte le confezioni Tetrabrik square da 
1000 ml sono dotate di un pratico e 
sicuro tappo a vite. 

Gamma disponibile: mela limpida, 
pompelmo, arancia, tropicale e ananas. 

100% juices from concentrates from the 
best fruits. No preservatives. All 1000 ml 
square Tetrabrik packages have a handy 
and safe screw cap. 

Available flavours: apple,
grapefruit, orange, tropical
fruit and pineapple.



novità
new

Raffinati
e pratici.

Stylish 
and 

practical.
Our range of fruit juices 

and soft drinks is featured 
by intense well balanced 
flavours. These juices will 

surprise the taste of the most 
demanding consumers. This 

is the result of our careful 
research which shows in fully 

way the commitment in our 
production. The practical 

screw cap and an attractive 
look allow us to reach with 

success the appreciation of a 
wide audience.

La nostra gamma di succhi 
e bevande si caratterizza 
per i sapori intensi e ben 

bilanciati in grado di stupire 
il palato dei consumatori 

più esigenti. Il risultato 
di un’attenta ricerca che 

esprime pienamente 
l’impegno della nostra 

produzione. Il pratico tappo 
a vite e il look accattivante 

hanno permesso di 
raggiungere con successo 

l’apprezzamento di un vasto 
pubblico. 



Nettari e Soft Drink
Nectars and Soft Drinks

Tutte le confezioni Tetrabrik square da 
1000 ml sono dotate di un pratico e 
sicuro tappo a vite. Senza conservanti. 

Gamma disponibile: nettare di pesca, 
nettare di albicocca, nettare di pera, 
nettare di mela, bevanda arancia rossa, 
nettare d’uva e bevanda
arancia- limone-carota.

All 1000 ml square Tetrabrik packages 
have a handy and safe screw cap.
No preservatives. 

Available flavours: peach nectar, apricot 
nectar, pear nectar, apple nectar, red 
orange soft drink, grape nectar and 
orange-lemon-carrot
soft drink.





Nettari e Soft Drink 1,5Lt
                              Nectars and Soft Drinks 1,5Lt

La qualità Sterilgarda è disponibile 
anche nel “MAXI FORMATO” da 1500 ml 
Tetrabrik slim. Tutte le confezioni sono 
dotate di un pratico e sicuro tappo a vite. 
Senza conservanti. 

Gamma disponibile: nettare di ananas, 
bevanda fruttamix, bevanda arancia-
limone-carota, nettare arancia e bevanda 
arancia rossa.

Sterilgarda quality is also available in 
1500 ml Tetrabrik slim “MAXI FORMAT”.
All packages have a handy and safe 
screw cap. No preservatives.  

Available flavours: pineapple nectar, 
fruttamix soft drink, orange-lemon- 
-carrot soft drink, orange nectar
and red orange soft drink.





Limone & Menta
                                        Lemon Juice & Mint 

Bevanda a base di succo concentrato di 
limone con estratti naturali di menta.
Disponibile nella confezione Tetrabrik 
square da 1000 ml dotata di un pratico 
e sicuro tappo a vite e nel pratico 
cluster con 3 Tetrabrik da 200 ml con 
cannuccia.

Lemon Juice concentrate based 
drink with natural mint extract.
Available in a 1000 ml square 
Tetrabrik packages have a handy 
and safe screw cap and  handy
3 x 200 ml Tetrabrik cluster
with straw.

novità
new

Limone
  e Menta



Bevanda analcolica da thé liofilizzato delle 
migliori miscele, rinfrescante e dissetante 
pronto da gustare nel pratico cluster con 
3 Tetrabrik da 200 ml e cannuccia.

Gamma disponibile:
limone e pesca.

Non – alcoholic soft drink made of the best 
mixes of freeze-dried tea, refreshing and ready 
to enjoy in the handy 3 x 200 ml Tetrabrik 
cluster with straw. 

Available flavours:
lemon or peach.

Thé al limone e alla pesca
                     Lemon or peach tea



Nettari e Soft Drink Tris
Tris Nectars and Soft Drinks

Cluster con 3 Tetrabrik da 200 ml e 
cannuccia. Un formato pratico da portare 
sempre con te per una pausa di gusto ed 
energia in ogni momento della giornata. 
Senza conservanti. 

Gamma disponibile: nettare di pesca, 
nettare di mela, nettare di pera, nettare 
di albicocca, nettare di arancia, nettare 
tropicale,  nettare d’uva, bevanda arancia 
rossa e bevanda arancia-limone-carota.

3 x 200 ml Tetrabrik cluster with straw.
A handy format, perfect for every 
moment of your day! No preservatives.

Available flavours: peach nectar, apple 
nectar, pear nectar, apricot nectar, 
orange nectar, tropical fruit nectar, 
grape nectar, red orange soft drink and 
orange-lemon-carrot soft drink.



C’è tutto il gusto dei pomodori appena 
colti nella deliziosa passata Sterilgarda.
Disponibile nelle confezioni Tetrabrik
da 1000 g e 500 g.

You can find all the taste of fresh 
and ripe tomatoes in the delicious 
Sterilgarda Tomato Passata.
It is available in 1000 g
and 500 g Tetrabrik. 

Completa l’ampia gamma di succhi 
Sterilgarda il succo di pomodoro nella 
sua nuova veste grafica. Disponibile 
in confezione square da 1000 ml con 
pratico e sicuro tappo a vite.

The Sterilgarda Tomato Juice, with its 
new look, completes the wide range
of juices. It is available in square
format with a safe and handy
screw cap.

Succo Pomodoro Square
Tomato Juice

Passata di Pomodoro
          Tomato Passata



Prodotto pz./crt. crt./pl. h x lung. x larg. in cm peso crt. in kg Eancode T.M.C.

Spremuta arancia bionda sing. 200 ml edge 24 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795002261 8 mesi

Spremuta ananas sing. 200 ml edge 24 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795002186 8 mesi

Spremuta mandarino sing. 200 ml edge 24 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795002179 8 mesi

Spremuta arancia bionda tris 3x200 ml edge 8 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795011287 8 mesi

Spremuta ananas tris 3x200 ml edge 8 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795010938 8 mesi

Spremuta mandarino tris 3x200 ml edge 8 120 (8 strati da 15 cartoni per strato) 12,6 x 38,7 x 15,4 5,44 8002795010921 8 mesi

Spremuta ananas 1000 ml edge 12 65 (5 strati da 13 cartoni per strato) 21,6 x 29,8 x 23,3 13,19 8002795002155 8 mesi

Spremuta arancia bionda 1000 ml edge 12 65 (5 strati da 13 cartoni per strato) 21,6 x 29,8 x 23,3 13,19 8002795002131 8 mesi

Bev. ACE arancia, limone, carota 1500 ml slim 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7 x 29,2 x 19,5 13,25 8002795001585 12 mesi

Nettare ananas 1500 ml slim 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7 x 29,2 x 19,5 13,06 8002795001608 12 mesi

Bevanda arancia rossa 1500 ml slim 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7 x 29,2 x 19,5 13,25 8002795001592 12 mesi

Nettare arancia 1500 ml slim 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7 x 29,2 x 19,5 13,12 8002795002339 12 mesi

Fruttamix multivitaminico 1500 ml slim 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7 x 29,2 x 19,5 13,12 8002795001844 12 mesi

Succo 100% arancia 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,01 8002795001509 12 mesi

Succo 100% ananas 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,09 8002795001516 12 mesi

Succo 100% pompelmo 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 10,94 8002795001530 12 mesi

Succo 100% tropicale 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,03 8002795001547 12 mesi

Succo 100% mela limpida 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,03 8002795002575 12 mesi

Succo e polpa pera 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,15 8002795001103 12 mesi

Succo e polpa pesca 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,15 8002795001110 12 mesi

Succo e polpa mela 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,15 8002795001127 12 mesi

Succo e polpa albicocca 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,16 8002795001097 12 mesi

Nettare uva 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,15 8002795002346 12 mesi

Bev. ACE arancia-limone-carota 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 10,96 8002795001493 12 mesi

Bevanda arancia rossa 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,16 8002795001561 12 mesi

Bevanda arancia rossa 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 80611707 12 mesi

Bev. ACE arancia-limone-carota 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,39 80611684 12 mesi

Succo e polpa albicocca 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 80094838 12 mesi

Nettare arancia 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,43 80094814 12 mesi

Succo e polpa mela 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 80505990 12 mesi

Succo e polpa pera 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 80094845 12 mesi

Succo e polpa pesca 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 80094852 12 mesi

Nettare tropicale 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,41 80094869 12 mesi

Nettare uva 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,48 8002795002377 12 mesi

Limone & Menta 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 11,03 8002795002612 12 mesi

Limone & Menta 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,42 8002795011508 12 mesi

Thé limone 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,34 80501428 15 mesi

Thé pesca 3x200 ml 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6 x 36,7 x 20 5,34 80501435 15 mesi

Succo pomodoro 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22 x 39,5 x 15,5 10,82 8002795000366 30 mesi

Passata di pomodoro 1000 g base 12 72 (6 strati da 12 cartoni per strato) 17 x 40,2 x 19,8 12,45 8002795000182 30 mesi

Passata di pomodoro 500 g base 12 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 9,0 x 39,9 x 19,5 6,28 8002795000175 30 mesi



Lo stabilimento produttivo di Castiglione Delle 
Stiviere, al centro delle colline moreniche del 
Garda, impiega 300 dipendenti con un indotto 
di 500 persone che ogni giorno trasformano 
circa 1.600 tonnellate di materia prima in oltre 
2.500.000 confezioni. Una realtà industriale 
con una superficie di oltre 60.000mq coperti, 
su di un’area di oltre 400.000 mq con una 
possibilità di ampliamento di oltre il 100%.

Ad oggi garantiamo la nostra produzione grazie 
a 16 impianti, 50 linee di confezionamento ed 
un magazzino automatizzato in grado di gestire 
oltre 400.000 bancali all’anno.
Siamo leader nella produzione di latte e panna 
UHT: la tecnologia UHT ci consente di dedicarci 
con successo anche alla produzione di succhi, 
nettari, bevande e passata di pomodoro.

Importanti traguardi testimoniati dalle 
certificazioni che con orgoglio possediamo:
• Certificazione BRC-IFS
• Certificazione SEDEX
• Certificazione OFDC CINA
• Certificazione KOSHER
• Certificazione HALAL
• Autorizzazione FDA USA
• Autorizzazione CNCA CINA
• Autorizzazione FTA KOREA.

 

The Castiglione Delle Stiviere production 
facility, nestled in Garda’s moraine hills, 
employs 300 staff, plus 500 people working 
in subsidiary activities. Every day they process 
around 1,600 tonnes of raw material into over 
2,500,000 units. The factory has 60,000 square 
metres of covered area out of a total of over 
400,000 square metres, with the possibility of 
expanding by over 100%. 

Our production is currently guaranteed by 16 
plants, 50 packaging lines and an automated 
warehouse able to manage over 400,000 
pallets a year.  We are an industry leader in the 
production of UHT milk and cream, and we also 
use UHT technology to produce juices, nectars, 
soft drinks and tomato puree. 

Our important achievements are reflected by 
the certifications we are proud to have been 
awarded:
• BRC & IFS certification
• SEDEX certification
• OFDC CINA certification
• KOSHER certification
• HALAL certification
• FDA USA authorization
• CNCA CINA authorization
• FTA KOREA authorization.



www.eatitalia.net 


