
IL CICLO PRODUTTIVO
Olive raccolte manualmente in anticipo di
maturazione e frante singolarmente ad arte dal
nostro Mastro Oleario entro 6/8 ore dopo la
raccolta. Ogni fase della produzione è curata in
ogni suo dettaglio sia in oliveto che in frantoio,
per preservare il più a lungo possibile i profumi
ed i sapori.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI

In cucina si presta ad un uso decisamente versatile.
Particolarmente indicato per condire pesce, carpacci, tartare,
crostacei sia crudi che cotti e insalate di verdura. Da utilizzare
anche come ingrediente per piatti dal gusto delicato.

CONFEZIONI

Bottiglia in vetro da 50 ml, 200 ml e 500 ml, disponibile con
versatore antirabbocco e salvagoccia. Bag in tube da 3L in
cartone con sacca sottovuoto doppio strato e rubinetto Vitop. 

colore: giallo dorato tenue.
odore: al naso si rileva subito complesso, con sentori medi di
olive colte verdi, subito seguite da chiari rimandi al pomodoro
verde, erbe aromatiche e verdure, con note floreali evidenti e
piacevoli.
sapore: in bocca avvolge per l’elevata fluidità e per le dolci
sensazioni che rimandano al thè verde. Le note amare e piccanti,
ben evidenti, lasciano trasparire ricordi di mandorla, cicoria e
peperoncino. Sul finale noce fresca e frutti maturi che ne
rafforzano il profilo gustativo.

PROFILO SENSORIALE

acidità massima totale espressa in % di acido oleico 0,20. 
(acidità massima consentita 0,80).

CARATTERISTICHE CHIMICHE

acidità

7,6 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

numero di perossidi

alchil esteri

biofenoli

9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

pari a 492 mg/Kg.

assenza del difetto; mediana del fruttato 2,8; mediana
dell'amaro 2,6; mediana del piccante 2,8. 

CONSERVAZIONE

In ambiente fresco (15/18°C) al riparo dalla luce e da fonti di
calore. Il termine massimo di conservazione è di 18 mesi dalla
data di confezionamento.
 

valutazione del panel test

Anfitrite 
Olio Extra Vergine di Oliva fruttato leggero - multicultivar

CLASSIFICAZIONE 
Olio  extravergine di oliva, 100% ITALIANO,
estratto a freddo. Anfitrite è un olio
multicultivar, fruttato leggero.

STOCCAGGIO
Silos di acciaio inox con temperatura
controllata e copertura dello spazio di testa con
azoto.

OLIVETI 
Allevati a vaso policonico, con una densità di
330 piante per ettaro, buona ventilazione.

CLIMA 
Inverni miti, primavere ed estati
tendenzialmente asciutte e prolungate.

RACCOLTA 
Brucatura a mano e meccanica, eseguita dalla
prima decade di Ottobre fino alla terza
settimana di Novembre. Le Olive vengono
trasportate in frantoio in cassoni di una
capienza di 250 kg forati per favorire l’aerazione
delle olive.

METODO DI ESTRAZIONE 
Con impianto a ciclo continuo a 3 fasi con
risparmio d’acqua e temperatura di circa 20 °C
(±2°C).

CULTIVAR 
Frantoiana, Nociara, Coratina e Peranzana.
Provenienti esclusivamente dalle olive
dell'Azienda Agricola Pujje sita nella Murgia
Tarantina (Palagianello - TA - Puglia).

TIPOLOGIA DI TERRENI
Collinare di medio impasto con scheletro, pH
sub alcalino, composizione chimico-
mineralogica ottimale. Altimetria  da 230 a 290
metri s.l.m.



ABBINAMENTI GASTRONOMICI

In cucina si presta ad un uso decisamente versatile.
Particolarmente indicato per condire carni rosse sia crude che
cotte, legumi, cereali, zuppe e verdure crude o cotte. Da
utilizzare anche come ingrediente per piatti dal gusto deciso.

Rea
Olio Extra Vergine di Oliva fruttato intenso - multicultivar

colore: nuance giallo dorate completate da sfumature verdi.
odore: deciso ed intenso all’olfatto, si riconoscono nettamente
le olive colte completamente verdi, con chiari rimandi alla
mandorla fresca. Il profumo è erbaceo ricco di erbe officinali,
carciofo e frutti acerbi.
sapore: al gusto è poco dolce, ben strutturato con armoniche
note gustative amare di cicoria e cardo selvatico, completato da
potenti stimolazioni piccanti di peperoncino e rucola. Molto
fluido, nel finale si viene avvolti dalla piacevole stimolazione
gustativa tipica della mandorla amara.

PROFILO SENSORIALE

acidità massima totale espressa in % di acido oleico 0,26. 
(acidità massima consentita 0,80).

CARATTERISTICHE CHIMICHE
acidità

7,9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

numero di perossidi

alchil esteri

biofenoli

CONSERVAZIONE

In ambiente fresco (15/18°C) al riparo dalla luce e da fonti di
calore. Il termine massimo di conservazione è di 18 mesi dalla
data di confezionamento.
 

CLASSIFICAZIONE 
Olio  extravergine di oliva, 100% ITALIANO,
estratto a freddo. Rea è un olio multicultivar,
fruttato intenso.

valutazione del panel test

18 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

pari a 441 mg/Kg.

assenza del difetto; mediana del fruttato 6,2; mediana
dell'amaro 3,4; mediana del piccante 4,0. 

STOCCAGGIO
Silos di acciaio inox con temperatura
controllata e copertura dello spazio di testa con
azoto.

OLIVETI 
Allevati a vaso policonico, con una densità di
330 piante per ettaro, buona ventilazione.

CLIMA 
Inverni miti, primavere ed estati
tendenzialmente asciutte e prolungate.

RACCOLTA 
Brucatura a mano e meccanica, eseguita dalla
prima decade di Ottobre fino alla terza
settimana di Novembre. Le Olive vengono
trasportate in frantoio in cassoni di una
capienza di 250 kg forati per favorire l’aerazione
delle olive.

METODO DI ESTRAZIONE 
Con impianto a ciclo continuo a 3 fasi con
risparmio d’acqua e temperatura di circa 20 °C
(±2°C).

TIPOLOGIA DI TERRENI
Collinare di medio impasto con scheletro, pH
sub alcalino, composizione chimico-
mineralogica ottimale. Altimetria  da 230 a 290
metri s.l.m.

IL CICLO PRODUTTIVO
Olive raccolte manualmente in anticipo di
maturazione e frante singolarmente ad arte dal
nostro Mastro Oleario entro 6/8 ore dopo la
raccolta. Ogni fase della produzione è curata in
ogni suo dettaglio sia in oliveto che in frantoio,
per preservare il più a lungo possibile i profumi
ed i sapori.

CULTIVAR 
Coratina e Nocellara. Provenienti
esclusivamente dalle olive dell'Azienda Agricola
Pujje sita nella Murgia Tarantina (Palagianello -
TA - Puglia).

CONFEZIONI

Bottiglia in vetro da 50 ml, 200 ml e 500 ml, disponibile con
versatore antirabbocco e salvagoccia. Bag in tube da 3L in
cartone con sacca sottovuoto doppio strato e rubinetto Vitop. 



ABBINAMENTI GASTRONOMICI

In cucina si presta ad un uso decisamente versatile.
Particolarmente indicato per condire carni bianche, insaporire
piatti a base di verdure crude, cotte o al vapore e zuppe di pesce.
Da utilizzare anche nella preparazione di insalate di frutta, dolci
da forno soffici e gelati artigianali gustosi.

Helios
Olio Extra Vergine di Oliva fruttato medio - monocultivar

colore: giallo dorato carico.
odore: al naso avvolge per il sentore di fruttato che ricorda le
olive colte totalmente verdi. A seguire apprezzabili note vegetali
verdi e mature tra le quali si riconosce la frutta acerba (banana,
l’erba, la mandorla fresca ed il pomodoro maturo).
sapore: dolce in apertura, in bocca è molto fluido e scorrevole.
A seguire intensi e persistenti stimoli piccanti di pepe verde e
nero ed amari di ravanello e mandorla. Sul finale godibili rimandi
al pinolo fresco.

PROFILO SENSORIALE

CONSERVAZIONE

In ambiente fresco (15/18°C) al riparo dalla luce e da fonti di
calore. Il termine massimo di conservazione è di 18 mesi dalla
data di confezionamento.
 

CLASSIFICAZIONE 
Olio  extravergine di oliva, 100% ITALIANO,
estratto a freddo. Helios è un olio milticultivar,
fruttato medio.

STOCCAGGIO
Silos di acciaio inox con temperatura
controllata e copertura dello spazio di testa con
azoto.

OLIVETI 
Allevati a vaso policonico, con una densità di
330 piante per ettaro, buona ventilazione.

CLIMA 
Inverni miti, primavere ed estati
tendenzialmente asciutte e prolungate.

RACCOLTA 
Brucatura a mano e meccanica, eseguita dalla
prima decade di Ottobre fino alla terza
settimana di Novembre. Le Olive vengono
trasportate in frantoio in cassoni di una
capienza di 250 kg forati per favorire l’aerazione
delle olive.

METODO DI ESTRAZIONE 
Con impianto a ciclo continuo a 3 fasi con
risparmio d’acqua e temperatura di circa 20 °C
(±2°C).

acidità massima totale espressa in % di acido oleico 0,21. 
(acidità massima consentita 0,80).

CARATTERISTICHE CHIMICHE
acidità

8,9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

numero di perossidi

alchil esteri

biofenoli

valutazione del panel test

13 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

pari a 363 mg/Kg.

assenza del difetto; mediana del fruttato 3,8; mediana
dell'amaro 2,8; mediana del piccante 3,2. 

IL CICLO PRODUTTIVO
Olive raccolte manualmente in anticipo di
maturazione e frante singolarmente ad arte dal
nostro Mastro Oleario entro 6/8 ore dopo la
raccolta. Ogni fase della produzione è curata in
ogni suo dettaglio sia in oliveto che in frantoio,
per preservare il più a lungo possibile i profumi
ed i sapori.

TIPOLOGIA DI TERRENI
Collinare di medio impasto con scheletro, pH
sub alcalino, composizione chimico-
mineralogica ottimale. Altimetria  da 230 a 290
metri s.l.m.

CULTIVAR 
Ogliarola Salentina da antiche piante  di ulivo.
Provenienti esclusivamente dalle olive
dell'Azienda Agricola Pujje sita nella Murgia
Tarantina (Palagianello - TA - Puglia).

CONFEZIONI

Bottiglia in vetro da 50 ml, 200 ml e 500 ml, disponibile con
versatore antirabbocco e salvagoccia. Bag in tube da 3L in
cartone con sacca sottovuoto doppio strato e rubinetto Vitop. 



IL CICLO PRODUTTIVO
Olive raccolte manualmente in anticipo di
maturazione e frante singolarmente ad arte dal
nostro Mastro Oleario entro 6/8 ore dopo la
raccolta. Ogni fase della produzione è curata in
ogni suo dettaglio sia in oliveto che in frantoio,
per preservare il più a lungo possibile i profumi
ed i sapori.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI

Studiato e creato per un uso professionale in cucina, si presta ad
un uso estremamente versatile, non coprendo ma esaltando le
peculiarità di un piatto. Molto gradevole al gusto, ideale per tutti
i tipi di pietanze e adatto ad un uso sia a crudo che in cottura, a
basse ed alte temperature.

CONFEZIONI

Latta da 3L e 5L .
Bag in tube da 3L in cartone con sacca sottovuoto doppio strato
e rubinetto Vitop. 

Iperione
Olio Extra Vergine di Oliva fruttato leggero - multicultivar

colore: lievemente dorato con evidenti riflessi verdi.
odore: profumo fruttato fresco e soave.
sapore: impatto dolce e delicato, con lievi cenni di amaro e
piccante solo in coda, piacevoli e non aggressivi. Fluido e pulito
al palato.

PROFILO SENSORIALE

CONSERVAZIONE

In ambiente fresco (15/18°C) al riparo dalla luce e da fonti di
calore. Il termine massimo di conservazione è di 18 mesi dalla
data di confezionamento.
 

CLASSIFICAZIONE 
Olio  extravergine di oliva, 100% ITALIANO,
estratto a freddo. Iperione è un blend, fruttato
leggero.

CULTIVAR 
Olio evo ottenuto dalla miscela di diverse olive
in percentuali tra loro diverse. Provenienti
esclusivamente dalle olive dell'Azienda Agricola
Pujje  sita nella Murgia Tarantina (Palagianello -
TA - Puglia).

STOCCAGGIO
Silos di acciaio inox con temperatura
controllata e copertura dello spazio di testa con
azoto.

TIPOLOGIA DI TERRENI
Collinare di medio impasto con scheletro, pH
sub alcalino, composizione chimico-
mineralogica ottimale. Altimetria  da 230 a 290
metri s.l.m.

OLIVETI 
Allevati a vaso policonico, con una densità di
330 piante per ettaro, buona ventilazione.

CLIMA 
Inverni miti, primavere ed estati
tendenzialmente asciutte e prolungate.

RACCOLTA 
Brucatura a mano e meccanica, eseguita dalla
prima decade di Ottobre fino alla terza
settimana di Novembre. Le Olive vengono
trasportate in frantoio in cassoni di una
capienza di 250 kg forati per favorire l’aerazione
delle olive.

METODO DI ESTRAZIONE 
Con impianto a ciclo continuo a 3 fasi con
risparmio d’acqua e temperatura di circa 20 °C
(±2°C).

acidità massima totale espressa in % di acido oleico 0,33. 
(acidità massima consentita 0,80).

CARATTERISTICHE CHIMICHE
acidità

11,2 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

numero di perossidi

alchil esteri

biofenoli

valutazione del panel test

17+/- 0,2 meq O2/Kg olio (massimo consentito 20).

pari a 352 mg/Kg.

assenza del difetto e mediana del fruttato 4,8.

LINEA PROFESSIONALE CUCINA



PRODUCTION CYCLE
They are hand-picked at early ripening and
masterfully pressed by our artisans within 6/8
hours after picking. In order to preserve all the
taste and fragrance of our olives we've care of
theme in every single detail, from the land to
the mill.

FOOD MATCHING

Definitively versatile cooking use. Particularly indicated for
seasoning of fish, carpaccio, tartare, raw and cooked shellfish and
vegetable salads. It can also be used as ingredient for dishes with
a light and mild flavor.

PACKAGE

color: light golden yellow.
smell: nose immediately reveals his complexity, with medium
notes of olives harvested while green, promptly followed by
clean reminders to green tomato, herbs and vegetables, with
clear and pleasant fruity notes.
taste: mouth is enveloped by high fluidity and sweet sensations
reminding to green tea. Bitter and peppery notes, well marked,
reveals memories of almond, chicory and chili. Flavor profile is
enhanced by fresh nut and ripe fruits finish.

SENSORY PROFILE

free acidity expressed as % of oleic acid 0,20. 
(maximum acidity allowed 0,80).

CHEMICAL PROPRIETIES

acidity

7,6 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

number of peroxides

alkyl esters

biophenols

9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

amounting to a 492 mg/Kg.

free of taste defects, the median of fruity attribute is 2,8; bitter
median is 2,6; spicy mediana is 2,8. 

PRESERVATION

The oil is stored in air-tight stainless steel tanks with a blanket of
nitrogen. Our storage is climate controlled to keep a steady
temperature.
 

panel test result

Anfitrite 
Extra Virgin Olive Oil light fruity - multicultivar

PRODUCT GRADE DEFINITION
Cold pressed extra virgin olive oil, 100% Italian.
Anfitrite is a multicultivar extra virgin olive oil,
light fruity,

CULTIVAR 
Frantoiana, Nociara, Coratina e Peranzana.
Exclusively come from Pujje farm in Murgia
Tarantina (Palagianello - TA - Puglia).

STORAGE
The olives are stocked and transported in crates
with a capacity of 250 Kg. They are perforated
to allow the olives aeration.

SOIL STRUCTURE
Hilly soil with medium-textured frame. 
The pH is subalkaline with an ideal chemical-
mineralogical composition. Altitude: from 230
to 290 meters a.s.l.

OLIVE GROVE 
The trees are growing by polyconic vase system,
on a well-ventilated soil with a density of 330
trees/hectar.

CLIMATE
Mild winters, dry and long springs and
summers.

HARVEST
The olives are collected by both hand-stripping
and mechanical systems and finally hand-
picked. The harvest period starts from the first
ten days of October to the third week of
November.

EXTRACTION METHODS
Three-phases continuous cycle plant by water
saving system and a operating temperature at
about 20 °C (±2°C).

Glass Bottle (50ml, 200ml and 500ml) avaible with a anti-fill
pourer and drip top. Bag in tube of 3Lt in carton box with under
pressure bag and Vitop tap. 



Rea
Extra Virgin Olive Oil intense fruity - multicultivar

PRODUCT GRADE DEFINITION
Cold pressed extra virgin olive oil, 100% Italian.
Rea is a multicultivar extra virgin olive oil,
intense fruity,

CULTIVAR 
Coratina e Nocellara. Exclusively come from  
 Pujje farm in Murgia Tarantina (Palagianello -
TA - Puglia).

STORAGE
The olives are stocked and transported in crates
with a capacity of 250 Kg. They are perforated
to allow the olives aeration.

SOIL STRUCTURE
Hilly soil with medium-textured frame. The pH
is subalkaline with an ideal chemical-
mineralogical composition. Altitude: from 230
to 290 meters a.s.l.

OLIVE GROVE 
The trees are growing by polyconic vase system,
on a well-ventilated soil with a density of 330
trees/hectar.

CLIMATE
Mild winters, dry and long springs and
summers.

HARVEST
The olives are collected by both hand-stripping
and mechanical systems and finally hand-
picked. The harvest period starts from the first
ten days of October to the third week of
November.

EXTRACTION METHODS
Three-phase continuous cycle plant by water
saving system and a operating temperature at
about 20 °C (±2°C).

PRODUCTION CYCLE
They are hand-picked at early ripening and
masterfully pressed by our artisans within 6/8
hours after picking. In order to preserve all the
taste and fragrance of our olives we've care of
theme in every single detail, from the land to
the mill.

FOOD MATCHING

Definitively versatile cooking use. Particularly indicated for
seasoning of raw and cooked red meats, legumes, cereals, soups
and raw and cooked vegetables. It can also be used as
ingredient for dishes with a distinctive flavor.

color: golden yellow nuances completed with green reflections.
smell: nose intense and clear, it’s possible to distinctly recognize
olives harvested while totally green, with clean hints of fresh
almond. Smell is herbaceous rich with herbs, artichoke and
unripe fruits.
taste: taste is slightly sweet, well structured with harmonious
bitter notes of chicory and wild thistle, completed by vigorous
peppery sensations of chili and rocket. Very fluid, finish
envelopes taster with pleasant bitter almond note.

SENSORY PROFILE

free acidity expressed as % of oleic acid 0,26. 
(maximum acidity allowed 0,80).

CHEMICAL PROPRIETIES

7,9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

number of peroxides

alkyl esters

biophenols

18 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

amounting to a 441 mg/Kg.

free of taste defects, the median of fruity attribute is 6,2; bitter
median is 3,4; spicy mediana is 4,0. 

PRESERVATION

The oil is stored in air-tight stainless steel tanks with a blanket of
nitrogen. Our storage is climate controlled to keep a steady
temperature.
 

panel test result

acidity

PACKAGE

Glass Bottle (50ml, 200ml and 500ml) avaible with a anti-fill
pourer and drip top. Bag in tube of 3Lt in carton box with under
pressure bag and Vitop tap. 



Helios
Extra Virgin Olive Oil medium fruity - monocultivar

FOOD MATCHING

Definitively versatile cooking use. Particularly indicated for white
meats seasoning, raw, cooked or steamed vegetable based
dishes and fish soups flavoring. It can also be used for the
preparation of fruit salad, softy cakes and tasty artisanal ice
creams.

color: deep golden yellow.
smell: nose is enveloped by the fruity scent reminding to olives
harvested while totally green. Pleasant green and mature
vegetable notes follow, such as unripe fruit (banana, grass, fresh
almond and ripe tomato).
taste: mild attack, in the mouth it’s very fluid and flowing.
Intense and persistent peppery notes of green and black pepper
and bitter ones of radish and green pepper follow. Savory final
hints of fresh pine nut.

SENSORY PROFILE

free acidity expressed as % of oleic acid 0,21. 
(maximum acidity allowed 0,80).

CHEMICAL PROPRIETIES

8,9 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

number of peroxides

alkyl esters

biophenols

13 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

amounting to a 363 mg/Kg.

free of taste defects, the median of fruity attribute is 3,8; bitter
median is 2,8; spicy mediana is 3,2. 

PRESERVATION

The oil is stored in air-tight stainless steel tanks with a blanket of
nitrogen. Our storage is climate controlled to keep a steady
temperature.
 

panel test result

acidity

PRODUCT GRADE DEFINITION
Cold pressed extra virgin olive oil, 100% Italian.
Helios is a monocultivar extra virgin olive oil,
medium fruity,

CULTIVAR 
Ogliarola Salentina from very old olive trees.
Exclusively come from Pujje farm in Murgia
Tarantina (Palagianello - TA - Puglia).

STORAGE
The olives are stocked and transported in crates
with a capacity of 250 Kg. They are perforated
to allow the olives aeration.

SOIL STRUCTURE
Hilly soil with medium-textured frame. The pH
is subalkaline with an ideal chemical-
mineralogical composition. Altitude: from 230
to 290 meters a.s.l.

OLIVE GROVE 
The trees are growing by polyconic vase system,
on a well-ventilated soil with a density of 330
trees/hectar.

CLIMATE
Mild winters, dry and long springs and
summers.

HARVEST
The olives are collected by both hand-stripping
and mechanical systems and finally hand-
picked. The harvest period starts from the first
ten days of October to the third week of
November.

EXTRACTION METHODS
Three-phase continuous cycle plant by water
saving system and a operating temperature at
about 20 °C (±2°C).

PRODUCTION CYCLE
They are hand-picked at early ripening and
masterfully pressed by our artisans within 6/8
hours after picking. In order to preserve all the
taste and fragrance of our olives we've care of
theme in every single detail, from the land to
the mill.

PACKAGE

Glass Bottle (50ml, 200ml and 500ml) avaible with a anti-fill
pourer and drip top. Bag in tube of 3Lt in carton box with under
pressure bag and Vitop tap. 



Iperione
Extra Virgin Olive Oil light fruity - multicultivar

KITCHEN PROFESSIONAL LINE 

FOOD MATCHING

Studied and created for a professional cooking use, it is
extremely versatile, as it does not cover but exalt features of
dishes. With a very pleasant taste, it's ideal for all types of dishes
and can be used either raw or during preparation at low and
high temperatures.

PACKAGE

Can's from 3Lt and 5Lt. Bag in tube of 3Lt in carton box with
under pressure bag and Vitop tap. 

color: light gold with clear green reflections.
smell: fresh and sweet fruity scent.
taste: mild and delicate entry, with pleasant and not aggressive
hints of bitter and spicy in the finish. Fluid and clean on the
palate.

SENSORY PROFILE

free acidity expressed as % of oleic acid 0,33. 
(maximum acidity allowed 0,80).

CHEMICAL PROPRIETIES

11,2 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

number of peroxides

alkyl esters

biophenols

17 +/- 0,2 meq O2/Kg olio (maximum quantity allowed 20).

amounting to a 352 mg/Kg.

free of taste defects and the median of fruity attribute is 4,8.

PRESERVATION

The oil is stored in air-tight stainless steel tanks with a blanket of
nitrogen. Our storage is climate controlled to keep a steady
temperature.
 

panel test result

acidity

PRODUCTION CYCLE
They are hand-picked at early ripening and
masterfully pressed by our artisans within 6/8
hours after picking. In order to preserve all the
taste and fragrance of our olives we've care of
theme in every single detail, from the land to
the mill.

PRODUCT GRADE DEFINITION
Cold pressed extra virgin olive oil, 100% Italian.
Iperione is a multicultivar extra virgin olive oil,
light fruity,

CULTIVAR 
Evoo obtained by the mix of different olives in
different percentages. Exclusively come from
Pujje farm in Murgia Tarantina (Palagianello -
TA - Puglia).

STORAGE
The olives are stocked and transported in crates
with a capacity of 250 Kg. They are perforated
to allow the olives aeration.

SOIL STRUCTURE
Hilly soil with medium-textured frame. 
The pH is subalkaline with an ideal chemical-
mineralogical composition. Altitude: from 230
to 290 meters a.s.l.

OLIVE GROVE 
The trees are growing by polyconic vase system,
on a well-ventilated soil with a density of 330
trees/hectar.

CLIMATE
Mild winters, dry and long springs and
summers.

HARVEST
The olives are collected by both hand-stripping
and mechanical systems and finally hand-
picked. The harvest period starts from the first
ten days of October to the third week of
November.

EXTRACTION METHODS
Three-phases continuous cycle plant by water
saving system and a operating temperature at
about 20 °C (±2°C).


