
VARIETÀ SEME
Zea Mays
SHELF-LIFE
24 mesi

PUNTO DI FUMO
225° C

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo 
fresco e asciutto.

INGREDIENTI BIO
Olio di semi di  granoturco
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
Ideale per condire e cucinare con 
gusto e benessere. Per valorizzarne 
le proprietà dietetiche e per 
mantenere intatte le sue proprietà 
nutrizionali, si consiglia il consumo 
a crudo.

QUANTITÀ
500 ml

WWW.OLIDELBENESSERE.BIO

OLIO DI GERME DI GRANOTURCO

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

FITOSTEROLI

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
[153% VNR**]

800 mg

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
[20% VNR**]

104 mg

VALORI MEDI PER: 1 cucchiaio*
(13 ml)

100 ml

* 38 cucchiai per confezione; ** Valori Nutritivi di Riferim
ento

Non è consigliabile l’utilizzo oltre i 190° C

FITOSTEROLI
RICCO DI

+
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prodotto
più fresco più a lungo   

latta protettiva
uv e aria

estratto biologico 
di rosmarino

OLIO DI GERME 
DIGRANOTURCO
BIOLOGICO
AIUTA A MANTENERE I NORMALI 
LIVELLI DI COLESTEROLO
L’Olio di semi di mais biologico Benvolio 1938 
viene prodotto da germe di granoturco provenienti 
da Agricoltura Biologica Certificata e 100% 
italiana. Naturalmente ricco di vitamina E, la cui 
proprietà primaria è di essere un eccellente 
antiossidante, è consigliato per il contenuto di 
fitosteroli che aiutano a mantenere i normali livelli 
di colesterolo nel sangue. Dal gusto delicato e 
leggero si presta a molti usi in cucina, inoltre 
è perfetto per chi  è attento ad una dieta bilanciata 
e salutare.


