
VARIETÀ SEME
Vitis Vinifera
SHELF-LIFE
24 mesi

PUNTO DI FUMO
245° C

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo 
fresco e asciutto.

INGREDIENTI
Olio di semi d’uva naturale 
estratto a freddo, estratto naturale 
biologico di rosmarino

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

QUANTITÀ
500 ml

estratto biologico 
di rosmarino

+

latta protettiva
uv e aria

=

prodotto
più fresco più a lungo   

OMEGA
6

RICCO DI

WWW.OLIDELBENESSERE.BIO

OLIO 
DI SEMI D’ UVA
NATURALE
SPREMUTO A FREDDO
L’ Olio di semi d’uva naturale Benvolio 1938 è 
un’ eccezionale fonte di acidi grassi insaturi 
omega 6 ed è ottenuto senza surriscaldare nè il 
seme e nè la pressa durante tutto il processo di 
estrazione dell'olio. La sostituzione nella dieta 
dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nel sangue, all’interno di una dieta varia ed 
equilibrata ed uno stile di vita sano.

OLIO DI SEMI D’UVA

ENERGIA

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

3404 kJ 
828 kcal

92 g
10,3 g
17,6 g
64,1 g

0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

9,2 mg 
[76% VNR**]

443 kJ 
108 kcal

11,9 g
1,3 g
2,3 g
8,3 g

0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

1,2 mg 
[10% VNR**]

VALORI MEDI PER: 1 cucchiaio*
(13 ml)

100 ml

* 39 cucchiai per confezione ** Valori Nutritivi di Riferimento

Non è consigliabile l’utilizzo oltre i 200° C


