
VARIETÀ SEME
Linum usitatissimum
SHELF-LIFE
15 mesi

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo 
fresco e asciutto.

INGREDIENTI BIO
Olio di semi di  lino, estratti 
naturali biologici di rosmarino, 
salvia e alloro

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

UTILIZZO
Ottimo a crudo per condire con 
gusto e benessere

QUANTITÀ
500 ml
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di rosmarino, salvia e alloro

OLIO 
DI SEMI DI LINO
BIOLOGICO
L'Olio di semi di lino biologico Benvolio 1938 viene 
estratto dalla spremitura a freddo senza utilizzo di 
solventi dai semi provenienti da Agricoltura Biologica 
100% italiana. L'olio di lino è ricco di omega 3 che 
svolgono un ruolo importante nella prevenzione di 
malattie cardiovascolari, nella regolazione della 
pressione sanguigna, nella coagulazione del sangue e 
nelle reazioni infiammatorie e immunologiche. La 
particolare formula arricchita con estratti antiossidanti 
garantisce la freschezza fino all'ultima goccia. 
Provalo su piatti delicati come carni bianche e verdure 
ma anche per una colazione più energetica, 
aggiungendone 1-2 cucchiaini al muesli o allo yogurt.

OLIO DI SEMI DI LINO

ENERGIA

GRASSI
    DI CUI ACIDI GRASSI SATURI
    DI CUI ACIDI GRASSI MONOINSATURI
    DI CUI ACIDI GRASSI POLINSATURI
CARBOIDRATI
    DI CUI ZUCCHERI
FIBRE
PROTEINE
SALE

3404 kJ 
828 kcal

92 g
9,3 g

20,5 g
62,2 g

0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

443 kJ 
108 kcal

11,9 g
1,2 g
2,6 g
8,1 g

0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

VALORI MEDI PER: 1 cucchiaio*
(13 ml)

100 ml

* 19 cucchiai per confezione


