
Fonte Tavina Naturale
Still

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795011320               8000795000232

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795012327              8000795000225

Azienda con sistema qualità certificato:
UNI EN ISO 9001/2008
IFS (International Food Standard)

Amica dei bambini

Fonte Tavina Naturale
Still

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795011320               8000795000232

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795012327              8000795000225

Azienda con sistema qualità certificato:
UNI EN ISO 9001/2008
IFS (International Food Standard)

Fonte Tavina Naturale
Still

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795011320               8000795000232

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795012327              8000795000225

Azienda con sistema qualità certificato:
UNI EN ISO 9001/2008
IFS (International Food Standard)

Fonte Tavina Naturale
Still

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795011320               8000795000232

Fonte Tavina LLEFrizzante
Sparkling

FORMATO	 BOTT. CONF.	 CONF. PALLET	 BOTTIGLIE PALLET

150 cl Pet 6 84 504

150 cl Pet 6 105 630
EAN ETICHETTA EAN FARDELLO

8000795000300              8000795012365

Azienda con sistema qualità certificato:
UNI EN ISO 9001/2008
IFS (International Food Standard)

Fonte Tavina 
Leggermente Frizzante

Slightly Sparkling



Fonte Tavina Naturale
Still

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795011122

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795013126

Tavina S.p.A. Via S. F. d’Assisi, 6 - 25087 Salò (Bs) Italy
tel. +39 0365 521172 r.a. Fax +39 0365 43644

www.tavina.it - fonte@tavina.it 

Acqua Minerale Fonte Tavina
TAVINA nasce micro-biologicamente pura da una falda acquifera 
profonda nell’antico bacino glaciale delle Prealpi Lombarde 
nell’ambiente incontaminato del Parco Naturale dell’Alto 
Garda.
E pura arriva nelle vostre famiglie, garantita dal processo di 
imbottigliamento ad alta tecnologia e dai continui controlli.
È indicata per i vostri bambini per il basso contenuto di nitrati e 
per l’equilibrato apporto giornaliero di fluoro.
Ogni giorno  contribuisce, grazie al giusto equilibrio di Sali, ad 
integrare il vostro fabbisogno giornaliero di magnesio, calcio, 
fluoro, zinco, potassio.
Stimola la digestione; infatti la sua notevole appetibilità 
va ricondotta alla sua azione digestiva dovuta principalmente 
all’equilibrio tra acido carbonico  e bicarbonato e ad una 
specifica azione sugli enzimi della digestione. (Autorizzazione 
Ministero della Salute n. 3478 del 21/01/2003 concessa sulla 
base dello studio scientifico eseguito dall’Istituto di Medicina 
Interna e Geriatria dell’Istituto Gemelli di Roma).

TAVINA is a microbiologically pure water drawn from a deep 
aquifer in the old glacial basin of the Lombard Pre-Alps in an 
uncontaminated area of the Alto Garda natural park.  A state-
of-the-art, carefully monitored bottling process preserves 
the pureness of the water until it reaches the table. Suitable 
for children, it has a low nitrate content and provides the 
recommended daily allowance of fluorine.
A balanced amount of mineral salts, TaVINA mineral water 
contributes towards your daily intake of magnesium, calcium, 
fluorite, zinc and potassium.
It stimulates the digestive process; its enhanced 
palatability is due mainly to the correct bilance of carbonic 
acid and bicarbonates and to specific action on the digestive 
enzymes (Autorization by Health Ministry with Decree n. 3478 of 
21/01/2003, permit granted following Istituto Gemelli, Roma).
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Fonte Tavina Naturale
Still

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795011122

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795013126

Tavina S.p.A. Via S. F. d’Assisi, 6 - 25087 Salò (Bs) Italy
tel. +39 0365 521172 r.a. Fax +39 0365 43644

www.tavina.it - fonte@tavina.it 

Acqua Minerale Fonte Tavina
TAVINA nasce micro-biologicamente pura da una falda acquifera 
profonda nell’antico bacino glaciale delle Prealpi Lombarde 
nell’ambiente incontaminato del Parco Naturale dell’Alto 
Garda.
E pura arriva nelle vostre famiglie, garantita dal processo di 
imbottigliamento ad alta tecnologia e dai continui controlli.
È indicata per i vostri bambini per il basso contenuto di nitrati e 
per l’equilibrato apporto giornaliero di fluoro.
Ogni giorno  contribuisce, grazie al giusto equilibrio di Sali, ad 
integrare il vostro fabbisogno giornaliero di magnesio, calcio, 
fluoro, zinco, potassio.
Stimola la digestione; infatti la sua notevole appetibilità 
va ricondotta alla sua azione digestiva dovuta principalmente 
all’equilibrio tra acido carbonico  e bicarbonato e ad una 
specifica azione sugli enzimi della digestione. (Autorizzazione 
Ministero della Salute n. 3478 del 21/01/2003 concessa sulla 
base dello studio scientifico eseguito dall’Istituto di Medicina 
Interna e Geriatria dell’Istituto Gemelli di Roma).

TAVINA is a microbiologically pure water drawn from a deep 
aquifer in the old glacial basin of the Lombard Pre-Alps in an 
uncontaminated area of the Alto Garda natural park.  A state-
of-the-art, carefully monitored bottling process preserves 
the pureness of the water until it reaches the table. Suitable 
for children, it has a low nitrate content and provides the 
recommended daily allowance of fluorine.
A balanced amount of mineral salts, TaVINA mineral water 
contributes towards your daily intake of magnesium, calcium, 
fluorite, zinc and potassium.
It stimulates the digestive process; its enhanced 
palatability is due mainly to the correct bilance of carbonic 
acid and bicarbonates and to specific action on the digestive 
enzymes (Autorization by Health Ministry with Decree n. 3478 of 
21/01/2003, permit granted following Istituto Gemelli, Roma).
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Fonte Tavina Naturale
Still

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795011122

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795013126

Tavina S.p.A. Via S. F. d’Assisi, 6 - 25087 Salò (Bs) Italy
tel. +39 0365 521172 r.a. Fax +39 0365 43644

www.tavina.it - fonte@tavina.it 

Acqua Minerale Fonte Tavina
TAVINA nasce micro-biologicamente pura da una falda acquifera 
profonda nell’antico bacino glaciale delle Prealpi Lombarde 
nell’ambiente incontaminato del Parco Naturale dell’Alto 
Garda.
E pura arriva nelle vostre famiglie, garantita dal processo di 
imbottigliamento ad alta tecnologia e dai continui controlli.
È indicata per i vostri bambini per il basso contenuto di nitrati e 
per l’equilibrato apporto giornaliero di fluoro.
Ogni giorno  contribuisce, grazie al giusto equilibrio di Sali, ad 
integrare il vostro fabbisogno giornaliero di magnesio, calcio, 
fluoro, zinco, potassio.
Stimola la digestione; infatti la sua notevole appetibilità 
va ricondotta alla sua azione digestiva dovuta principalmente 
all’equilibrio tra acido carbonico  e bicarbonato e ad una 
specifica azione sugli enzimi della digestione. (Autorizzazione 
Ministero della Salute n. 3478 del 21/01/2003 concessa sulla 
base dello studio scientifico eseguito dall’Istituto di Medicina 
Interna e Geriatria dell’Istituto Gemelli di Roma).

TAVINA is a microbiologically pure water drawn from a deep 
aquifer in the old glacial basin of the Lombard Pre-Alps in an 
uncontaminated area of the Alto Garda natural park.  A state-
of-the-art, carefully monitored bottling process preserves 
the pureness of the water until it reaches the table. Suitable 
for children, it has a low nitrate content and provides the 
recommended daily allowance of fluorine.
A balanced amount of mineral salts, TaVINA mineral water 
contributes towards your daily intake of magnesium, calcium, 
fluorite, zinc and potassium.
It stimulates the digestive process; its enhanced 
palatability is due mainly to the correct bilance of carbonic 
acid and bicarbonates and to specific action on the digestive 
enzymes (Autorization by Health Ministry with Decree n. 3478 of 
21/01/2003, permit granted following Istituto Gemelli, Roma).
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Fonte Tavina Naturale
Still

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795011122

Fonte Tavina Frizzante
Sparkling

	 FORMATO	 BOTT.	CONF.	 CONF.	PALLET	 BOTTIGLIE	PALLET

	 50 cl Pet 24 63 1512

 50 cl Pet 6x4 36 864
	 EAN	ETICHETTA

 8000795013126

Tavina S.p.A. Via S. F. d’Assisi, 6 - 25087 Salò (Bs) Italy
tel. +39 0365 521172 r.a. Fax +39 0365 43644

www.tavina.it - fonte@tavina.it 

Acqua Minerale Fonte Tavina
TAVINA nasce micro-biologicamente pura da una falda acquifera 
profonda nell’antico bacino glaciale delle Prealpi Lombarde 
nell’ambiente incontaminato del Parco Naturale dell’Alto 
Garda.
E pura arriva nelle vostre famiglie, garantita dal processo di 
imbottigliamento ad alta tecnologia e dai continui controlli.
È indicata per i vostri bambini per il basso contenuto di nitrati e 
per l’equilibrato apporto giornaliero di fluoro.
Ogni giorno  contribuisce, grazie al giusto equilibrio di Sali, ad 
integrare il vostro fabbisogno giornaliero di magnesio, calcio, 
fluoro, zinco, potassio.
Stimola la digestione; infatti la sua notevole appetibilità 
va ricondotta alla sua azione digestiva dovuta principalmente 
all’equilibrio tra acido carbonico  e bicarbonato e ad una 
specifica azione sugli enzimi della digestione. (Autorizzazione 
Ministero della Salute n. 3478 del 21/01/2003 concessa sulla 
base dello studio scientifico eseguito dall’Istituto di Medicina 
Interna e Geriatria dell’Istituto Gemelli di Roma).

TAVINA is a microbiologically pure water drawn from a deep 
aquifer in the old glacial basin of the Lombard Pre-Alps in an 
uncontaminated area of the Alto Garda natural park.  A state-
of-the-art, carefully monitored bottling process preserves 
the pureness of the water until it reaches the table. Suitable 
for children, it has a low nitrate content and provides the 
recommended daily allowance of fluorine.
A balanced amount of mineral salts, TaVINA mineral water 
contributes towards your daily intake of magnesium, calcium, 
fluorite, zinc and potassium.
It stimulates the digestive process; its enhanced 
palatability is due mainly to the correct bilance of carbonic 
acid and bicarbonates and to specific action on the digestive 
enzymes (Autorization by Health Ministry with Decree n. 3478 of 
21/01/2003, permit granted following Istituto Gemelli, Roma).
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