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OLIO DI SEMI
DI GIRASOLE L’olio di semi di girasole 

Benvolio 1938 è molto versatile, 
accompagna perfettamente 

pietanze dai gusti delicati come 
insalate e verdure ed è ottimo 
anche per la preparazione di 

ottime salse, fritture e cibi cotti.

RICCO DI OMEGA 6
VITAMINE  E-B6

L’olio di semi di girasole Benvolio 1938 , dal gusto leggero e 
delicato, rappresenta un valido e prezioso alleato per il vostro 
benessere in quanto è ideale per coloro che necessitano di un 
limitato apporto di grassi nella propria dieta.

È molto ricco di acido linoleico (omega-6), un acido grasso 
essenziale molto importante per la riduzione del rischio di 
malattie cardiovascolari, e di vitamina E, un’eccellente 
antiossidante presente in quantità anche cinque volte superiori 
a quelle dell’olio di oliva, capace di proteggere le membrane 
cellulari e combattere i radicali liberi.

L’olio di Semi di girasole Benvolio 1938 si adatta molto bene a 
numerosi utilizzi in cucina ed è indicato per la preparazione di 
diversi tipi di pietanze, sia a crudo che in cottura.

Come gli altri oli della gamma, l’olio di semi di girasole 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

VITAMINA B6

1 CUCCHIAIO
(13ml)
442kJ

107kcal
11,9g
1,4g
3,3g
7,2g

0g
0g
0g
0g
0g

7,8mg
(78% RDA)

0,33mg
(13,3% RDA)*

3404kJ
828kcal

92g
11,1g

25,6g
55,3g

0g
0g
0g
0g
0g

60mg
(600% RDA)

2,5mg
(125% 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 SEME
Helianthus annuus

PUNTO DI FUMO
230°

SHELF-LIFE
24 mesi

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un 
luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI
Olio di semi di girasole, 
vitamina E, vitamina B6

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 cucinare e 
friggere.
Per valorizzarne le proprietà 
dietetiche e per mantenere 
intatte le sue proprietà 
nutrizionali, si consiglia il 
consumo a crudo.

Gradevole e leggero, 
contraddistinto da profumi 
che rimandano alla 
mandorla e all’erba falciata.

Fragrante
e vivace.

Leggermente
ambrato.

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


