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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Olio di cocco  Olio di cocco vergine biologico 
spremuto delicatamente la polpa di 
cocco puro, bianco freddo. Allora non 
c'è raffinazione, cioè, nessun 
imbianchimento o deodorazione. In 
tal modo, il delizioso gusto esotico 
e l'odore di noci di cocco fresco 
rimane. Naturalmente, l'olio di cocco 
biologico non è indurito.Ideale per la 
cucina esotica e specialità regionali. 
E' molto stabile al calore, che lo 
rende ideale per la torrefazione, 
cottura e frittura. Può essere 
utilizzato anche come spread 
aromatico. 

 

200 
ml 

 

Olio di semi di girasole 
deodorato  

L’olio di semi di girasole biologico Il 
Nutrimento è ottenuto senza 
surriscaldare il seme né la pressa 
prima della pressione e senza 
aggiungere calore durante il 
procedimento di estrazione. La 
deodorazione si effettua con un 
processo naturale a temperatura 
controllata tramite vapore, che 
permette di ottenere un olio dal 
sapore delicato senza alterare i 
preziosi acidi grassi contenuti. 

750 
ml 

 

Olio di semi di lino  L’olio di semi di lino biologico Il 
Nutrimento è ottenuto senza 
surriscaldare il seme né la pressa 
prima della pressione e senza 
aggiungere calore durante il 
procedimento di estrazione. È ricco 
di grassi polinsaturi e naturalmente e 
naturalmente ricco di acidi grassi 
omega-3. La sostituzione nella dieta 
dei grassi saturi con grassi insaturi 
contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue. È 
raccomandabile seguire una dieta 
varia ed equilibrata ed uno stile di 
vita sano. 

250 
ml 
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Olio di semi di sesamo  L’olio di semi di sesamo biologico Il 
Nutrimento è ottenuto senza 
surriscaldare il seme né la pressa 
prima della pressione e senza 
aggiungere calore durante il 
procedimento di estrazione. È ricco 
di grassi insaturi. La sostituzione 
nella dieta dei grassi saturi con 
grassi insaturi contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue. Per la cura 
del corpo, l'olio di sesamo lascia una 
sensazione curativa, piacevole e 
intensiva sulla pelle secca, stressata, 
squamosa, come anche sulla 
cellulite. 

250 
ml 

 

Olio di semi di zucca  L’olio di semi di zucca biologico Il 
Nutrimento è ottenuto senza 
surriscaldare il seme né la pressa 
prima della pressione e senza 
aggiungere calore durante il 
procedimento di estrazione. È ricco 
di grassi insaturi. La sostituzione 
nella dieta dei grassi saturi con 
grassi insaturi contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue. È 
raccomandabile seguire una dieta 
varia ed equilibrata ed uno stile di 
vita sano. 

250 
ml 

 

Olio di vinacciolo  Il Nutrimento propone un’assoluta 
novità sul mercato: olio di semi di 
vinacciolo crudo biologico! 
Eccezionale fonte di acidi grassi 
insaturi, è ottenuto senza 
surriscaldare il seme né la pressa 
prima della pressione e senza 
aggiungere calore durante il 
procedimento di estrazione. 
La sostituzione nella dieta dei grassi 
saturi con grassi insaturi contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue, segui una 
dieta varia ed equilibrata ed uno stile 
di vita sano. 

250 
ml 
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Olio Sabina  

Centonze- olio Siciliano 

200  
500 
ml 

 
Latta di olio  

Centonze- olio Siciliano 3 lt 

 
Biolio Siciliano 

Centonze - Siciliano 500 m 

 
Olio Bio  IGP  

Antico Borgo - Toscano 

250  
500 
750 
ml 

 
Latta di olio IGP  

Antico Borgo – Toscano 5 lt 
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Olio di semi di canapa L'olio di semi di Canapa è un 
alimento dalle straordinarie proprietà 
nutrizionali, nonché un eccellente 
supplemento dietetico nella pratica 
medica. I ideale per la prevenzione 
grazie ai benefici portati al sistema 
immunitario nonché come valido 
rimedio antinfiammatorio per la 
cura di molte infezioni ad 
andamento cronico-degenerativo. 

 

 

 

 


