Bevila Sarda
Drink it from Sardinia

L’acqua Smeraldina viene dal cuore della Sardegna, dalla montagna incontaminata di Tempio Pausania,
dalle sue millenarie profondità granitiche. Viene dal cuore di chi l’ha voluta offrire al mondo con spirito generoso.
Pura e preziosa acqua minerale naturale che genera benessere.
Il profilo di un gigante di pietra la protegge nel “Monte di Deu”, a 600 metri sul livello del mare. Nelle sue sorgenti
il sogno del fondatore, Giovanni Maria Solinas, è diventato la realtà di un marchio inconfondibile, di un gruppo
imprenditoriale che ha fatto dell’innovazione tecnologica e del rispetto per l’ambiente la chiave del proprio sviluppo.
Oggi l’acqua Smeraldina è uno dei prodotti che rappresenta con successo l’immagine della Sardegna in Italia e nel
mondo.
Acqua Smeraldina comes from the heart of Sardinia, from the unspoiled mountain of Tempio Pausania, from its ageold granite rocks deep inside the mountain. It comes from the heart of those who generously decided to offer it to the
world. A pure, precious natural mineral water, a source of wellbeing.
Acqua Smeraldina is protected by a giant stone profile on “Monte di Deu”, 600 metres above sea level. Here, at the
natural spring, the dreams of the company’s founder, Giovanni Maria Solinas, became reality, well-being signaling
a recognized brand products and a business group whose technological innovation and respect for the environment
have become the cornerstones of its development.
Today Acqua Smeraldina is one of the products which most successfully symbolises Sardinia in Italy and around the
world.
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Con la sua leggerezza, offre un patrimonio di purezza e benessere.
A truly light water that offers a legacy of purity and wellbeing.
La Sardegna, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, è
lontana da ogni fonte di inquinamento industriale e ambientale e gode
di un ecosistema fra i più integri per l’assenza di agricoltura intensiva
e per un livello di urbanizzazione fra i più bassi in Italia, soprattutto in
Gallura.
Tempio Pausania e il Monte Limbara sono famosi per la qualità e
l’abbondanza delle loro acque, purissime e leggere. La vastità e l’imponenza degli ambienti naturali fanno di questa zona incontaminata
una meta del turismo montano, a poche decine di chilometri dalle
splendide coste e dal mare della Gallura.

Thanks to its position in the middle of the Mediterranean Sea, Sardinia
is a long way from the effects of industrial and environmental pollution and its ecosystem is one of the most pristine, due to the absence
of intensive agriculture and one of the lowest levels of urbanisation
in the whole of Italy, especially in Gallura. Tempio Pausania and the
Mount Limbara are famous for the quality and abundance of their
pure light water. The sheer expanse and powerful presence of the natural setting make this unspoiled area a popular destination for tourists
wanting to explore the mountains which lie a dozen or so miles from
the stunning coastline and sea of Gallura.
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Tradizione all’avanguardia
Innovative tradition

Smeraldina da più di 30 anni è un marchio di grande successo. Viene imbottigliata dalla ALB SpA direttamente alla
fonte, con tecnologie all’avanguardia ed è distribuita attraverso una rete efficientissima, che ne garantisce la presenza
costante sul mercato nazionale e in molti paesi del mondo.
La famiglia Solinas è l’artefice di questa realtà. La passione per il lavoro ed il profondo rispetto per il prodotto sono
valori importanti che il fondatore, Giovanni Maria Solinas, ha saputo trasmettere ai figli, insieme ad un orientamento
manageriale che ha trasformato ALB SpA in un gruppo imprenditoriale modello per organizzazione ed efficienza.

Smeraldina has been a success story for over 30 years now. The water is bottled directly at source by ALB SpA
using state-of-the-art technologies and distributed through a highly efficient network, which ensures it is always
available on the Italian market and in many countries around the world.
The driving force behind the business is the Solinas family. Passion for work and great respect for the product are
key values which the company’s founder, Giovanni Maria Solinas, has passed on to his sons, along with his managerial skills, transforming ALB SpA into a group whose organisation and efficiency are a true model.
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Pura lei, puri noi
Water is pure, we are pure

Il consumo di acqua minerale contribuisce all’armonia e all’equilibrio dell’organismo. Smeraldina è un’acqua oligominerale naturale e, grazie alla sua origine granitica, ha un dosaggio bilanciato di sali minerali, indispensabili per la
crescita e fondamentali in età adulta. L’acqua Smeraldina, batteriologicamente pura, ha un sapore gradevole e leggero
e l’armonia delle sue componenti produce per l’organismo gli effetti benefici propri delle acque oligominerali: stimola
la diuresi, aiuta l’organismo a ridurre la ritenzione idrica, facilita l’eliminazione delle tossine e risulta utilissima nella
prevenzione della calcolosi. L’acqua Smeraldina è naturalmente limpida e incolore; con il suo residuo fisso a 180° di
142,8 mg/l fornisce il giusto apporto di sali minerali. Per questo è un’acqua oligominerale naturale con un perfetto
equilibrio fra sodio, potassio, calcio e magnesio, utili per rafforzare la struttura ossea, per la circolazione e per stimolare le funzionalità epatiche e intestinali.
Drinking mineral water helps promote harmony and balance in our organism. Smeraldina water is a natural mineral water which, thanks to its granitic origin, has a low balanced mineral salt content, essential for growth and
during adulthood. Acqua Smeraldina is bacteriologically pure, it has a light pleasant taste and the combination
of its components provides us with the benefits typical of low mineral content water: it stimulates diuresis, it helps
reduce water retention and free the body of toxins and is extremely useful in preventing calculosis. Acqua Smeraldina is naturally clear and colourless; with a total dissolved solids of 142,8 mg/l at 180°, it provides the right balance
of mineral salts. This makes it a natural mineral water with a perfect balance of sodium, potassium, calcium and
magnesium, useful for strengthening bone structure, for blood circulation and for stimulating the body’s intestinal
and hepatic functions.
ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA - ANALYSIS
Residuo fisso a 180°c/total dissolved solids
mg/l 142,8
Temperatura alla sorgente/water temperature
16
°C
Acidità/acidity
pH 6,78
Conducibilità elettrica/conductivity
µS/cm20°C 237
Anidride carbonica libera/carbon dioxide
mg/l 26,75
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PROPRIETÀ - PROPERTIES (mg/l)
Bicarbonati/Bicarbonates
33,56
Solfati/Sulphates
6
Sodio/Sodium
25
Potassio/Potassium
1,29
Calcio/Calcium
7,90
Magnesio/Magnesium
4,70
Fluoruri/Fluorides
0,15
Silice/Silica
13,25

In armonia con la natura, in armonia con te.

In harmony with nature, in harmony with you.
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Ricerca e innovazione
Research and innovation

ALB SpA è una delle aziende più innovative nel settore delle acque minerali.
La costante evoluzione tecnologica, combinata con l’attenta gestione dell’immagine, ha consentito a Smeraldina di
costruire negli anni un preciso posizionamento sul mercato, con un livello sempre alto di riconoscibilità.
L’ampia gamma di formati e le differenti tipologie di packaging consentono a Smeraldina di soddisfare le più disparate
esigenze del consumatore e della distribuzione, sia GDO che HORECA. Il gradimento e la fidelizzazione da parte dei
consumatori e la partnership con importanti aziende nel settore del packaging, sono la testimonianza più forte della
validità di questa scelta strategica. Smeraldina investe in ricerca e innovazione per garantire sempre il massimo livello
di qualità ed appeal del suo marchio e della sua acqua.
ALB SpA is one of the most innovative companies in the mineral water sector.
With its continuous technological evolution and careful management of its image, Smeraldina has secured itself a
precise market position over the years, ensuring consistently high brand awareness.
Thanks to its wide range of product sizes and different kinds of packaging, Smeraldina can meet the most diverse
demands of its consumers and distribution channels, namely the mass retail business and HORECA sector. Customer satisfaction and loyalty as well as partnerships with leading companies in the packaging sector are testimony
of the success of this corporate strategy. Smeraldina invests in research and innovation to ensure the quality and
appeal of its brand and water are consistently high.
Smeraldina da 1/2 litro
nel Tetra Prisma® Aseptic
è naturale e riciclabile
1/2 litre Tetra Prisma®
Aseptic pack of Smeraldina
is natural and recyclable
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Isola di benessere.
The island of wellness

ll laboratorio interno alla ALB SpA effettua più di 100 controlli quotidiani per garantire che le le proprietà dell’acqua si conservino inalterate,
così come nasce dalla sorgente.
Nel corso degli anni il processo produttivo è stato adeguato ai più elevati standard internazionali, ottenendo le certificazioni ISO:9001 (Qualità
di Sistema), ISO:14001 (Qualità Ambientale) e la certificazione OHSAS 18001 (Sicurezza).
Come risultato delle tre certificazioni conseguite, nel 2012 la società ha ottenuto il Certificato di Eccellenza istituito da Certiquality, che attesta il
valore del lavoro svolto dal laboratorio di analisi e controllo interno e confermando Acqua Smeraldina come acqua di altissima qualità.
The ALB SpA internal laboratory performs more than 100 daily checks to ensure that the features of water are always the same, as flows
from the source.
Over the years, the production process has been adapted to the highest international standards, obtaining the ISO: 9001 (Quality System),
ISO 14001 (Environmental Quality) and OHSAS 18001 (Safety).
As a result of the three certifications, in 2012 the company obtained the Certificate of Excellence established by Certiquality, which attests the
value of the work by the laboratory and internal control, confirming Acqua Smeraldina as a great water of high quality.
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Around the world
Da dieci anni Smeraldina ha costruito un percorso di sviluppo fuori dall’Italia, fatto di successi e continue aperture in
nuovi mercati. Smeraldina Corporation negli Stati Uniti è il risultato tangibile della strategia di crescita della ALB SpA;
una realtà operativa che segue il mercato e crea sviluppo in tutto il Nord America facendo dell’acqua Smeraldina un
prodotto apprezzato e ampiamente diffuso nelle realtà metropolitane più importanti degli USA.
Così come in Estremo Oriente, nei Paesi Arabi, in Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca e Australia. Sempre più Smeraldina è portabandiera del prodotto italiano e dell’immagine della Sardegna nel mondo.
Smeraldina has enjoyed worldwide popularity for the past ten years, bringing the company success and a series of
new markets. The Smeraldina Corporation in the United States is testimony to ALB SpA’s expansion strategy; in touch
with its consumers, it has opened up the market across North America, making Acqua Smeraldina a popular, widespread product in the largest cities in the country. The company has also enjoyed growth in the Far East, the Arab
States, England, France, Belgium, Denmark and Australia. More and more Smeraldina is recognised as the symbol
of Italian products and Sardinia throughout the world.
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Smeraldina
for you
L’impegno sociale è per Smeraldina un tema importante,
portante, al centro del
rapporto con il consumatore e delle strategie aziendali.
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Linea PET
PET product range

0,25 lt. naturale
8.47 Oz still
12

0,50 lt. naturale
16.9 Oz still

0,75 lt. naturale
SportCap
25.3 Oz still

1,00 lt. naturale
33.8 Oz still

1,50 lt. naturale
50.72 Oz still

1,50 lt. leggermente frizzante
50.72 Oz lightly sparkling

1,50 lt. frizzante
50.72 Oz sparkling

1,00 lt. frizzante
33.8 Oz sparkling

0,50 lt. frizzante
16.9 Oz sparkling

0,50 lt. leggermente frizzante
16.9 Oz lightly sparkling

0,25 lt. frizzante
8.47 Oz sparkling
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Linea VETRO
Glass product range

0,25 lt. naturale
8.47 Oz still
14

0,50 lt. naturale
16.9 Oz still

0,75 lt. naturale
25.3 Oz still

1,00 lt. naturale
33.8 Oz still

1,00 lt. frizzante
33.8 Oz sparkling

0,75 lt. frizzante
25.3 Oz sparkling

0,75 lt. leggermente frizzante
25.3 Oz lightly sparkling

0,50 lt. frizzante
16.9 Oz sparkling

0,25 lt. frizzante
8.47 Oz sparkling
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