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OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

L’olio extravergine di oliva è 
adatto a tutti gli usi quotidiani 
in cucina. Ben si accompagna 
alla verdura cruda e cotta, ai 

legumi e alla carne alla brace.

FONTE DI OMEGA 6
POLIFENOLI e
VITAMINA E

L’olio extravergine di oliva Benvolio 1938 è il frutto dell’attenta e 
rigorosa selezione delle migliori olive e coltivazioni che ne 
garantiscono la qualità, la tipicità ed il gusto.

Ogni lattina racchiude il segreto della buona cucina italiana, tanto 
che bastano poche gocce per trasformare i piatti quotidiani in 
un’occasione del tutto speciale.

È un olio versatile e soprattutto salutare, grazie alla presenza 
della vitamina E e dei polifenoli, che ne assicurano la stabilità, le 
qualità nutrizionali e salutistiche, in quanto svolgono un’azione 
protettiva ed antiossidante per il nostro organismo.

L’olio extravergine di oliva Benvolio 1938 è ideale per arricchire 
quei piatti che richiedono una nota fresca e decisa. 

Come tutti gli altri oli della gamma Benvolio 1938 non contiene 
glutine ed è dunque indicato per chi ha problemi di celiachia.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
VALORI MEDI RELATIVI A
100ml DI PRODOTTO
ENERGIA

GRASSI
 di cui saturi
 di cui monoinsaturi
 di cui polinsaturi
CARBOIDRATI
 di cui zuccheri
FIBRE
PROTEINE
SALE
VITAMINA E

1 CUCCHIAIO
(13ml)
439kJ

106kcal
11,9g
1,8g
8,9g
1,2g

0g
0g
0g
0g
0g

1,6mg
(16% RDA)

3378kJ
822kcal

92g
14g
69g

9g
0g
0g
0g
0g
0g

12mg
(120% RDA)

*RDA = RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA: % DELLE QUANTITÀ GIORNALIERE 
INDICATIVE DI UN ADULTO, CALCOLATE SULLA BASE DI UN FABBISOGNO 
GIORNALIERO DI 2000 KCAL; IL FABBISOGNO PUÒ ESSERE DIVERSO A SECONDA DEL 
SESSO, DELL'ETÀ E DELL'ATTIVITÀ FISICA SVOLTA. 

COLOREPROFUMOSAPORE

VARIETÀ FRUTTO
Olea Europaea

PUNTO DI FUMO
210°

SHELF-LIFE
18 mesi

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un 
luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI
Olio extravergine di oliva

PACKAGING
Per mantenere al massimo la 
qualità e permettere una più 
lunga conservazione delle 
caratteristiche organoletti-
che del prodotto abbiamo 
scelto per il nostro olio un 
contenitore in alluminio che 
lo protegge dall’ossidazione 
ed è riciclabile al 100%.

UTILIZZO
Ideale per condire e 
cucinare con gusto.
Per valorizzarne le proprietà 
dietetiche e per mantenere 
intatte le sue proprietà 
nutrizionali, si consiglia il 
consumo a crudo.

Delicato ed equilibrato
con lievissime sensazioni 
di piccante.

Fruttato e 
deciso.

Verde intenso.

P R O D O T T O  
C E R T I F I C A T O
K O S H E R


