
ABBINAMENTI
Le dolci fragranze armoniche 

di quest’olio lo spingono ad 
esprimersi al meglio come 

condimento di insalate, per la 
preparazione di salse ed 

abbinato a pietanze leggere 
come verdure, pesce al vapore 

e carni bianche.

www.olidelbenessere.it

OLIO DI
SEMI D’UVA

RICCO DI OMEGA 6
VITAMINE  E-B6

L’olio di semi d’uva Benvolio 1938 è il risultato della passione per 
la qualità e l’impegno nella sostenibilità ambientale che da 
sempre guida la famiglia Dal Sasso. Grazie ad un’attenta 
selezione dei migliori semi esprime al meglio le caratteristiche e 
le proprietà del territorio di appartenenza: la storica Opitergium 
e il Veneto.
Olio Benvolio 1938 fa bene alla salute perché svolge 
un’azione preventiva nei confronti delle patologie 
cardiovascolari e contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue grazie all’elevato contenuto 
in acido linoleico, un acido grasso essenziale capostipite della 
serie omega 6, ricco di composti antiossidanti di natura 
fenolica essenziali per il nostro organismo.
È un alimento prezioso adatto ad ogni età!
La forma innovativa della lattina e il pratico collo con versatore 
assicurano praticità e la sicurezza di non sprecare nemmeno 
una goccia.
Come gli altri oli della gamma, l’olio di semi d’uva Benvolio 
1938 non contiene glutine.

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
1,5g

2,4g
8g
0g
0g
0g
0g
0g

7,8mg
(78% RDA)

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

3404kJ
828kcal

92g
12g
19g
61g
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. 

COLORE
Dorato con riflessi
verde chiaro.

PROFUMO
Dolce e molto complesso,
si diversifica con sentori
di mandorla e nocciola.

SAPORE
Leggero
e delicato.

VARIETÀ SEME
Vitis vinifera

PUNTO DI FUMO
245°

SHELF-LIFE
24 mesi

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un 
luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI
Olio di semi di vinacciolo, 
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
Ottimo per condire e 
cucinare.
Per valorizzarne le proprietà 
dietetiche e per mantenere 
intatte le sue proprietà 
nutrizionali, si consiglia il 
consumo a crudo.

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

PRODOTTO PROVENIENTE DA
AGRICOLTURA SOSTENIBILE E
SOCIALMENTE RESPONSABILE


