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Olio extra vergine di oliva biologico ottenuto esclusivamente
da olive di cultivar “Coratina” da agricoltura biologica 100%
italiana. Controllato e certificato in tutte le fasi, dalla
coltivazioni alla produzione, l’Olio extra vergine di oliva BIO
Agricola del Sole è estratto a freddo entro 24 ore dalla raccolta
delle olive, processo che consente di preservare tutte le
proprietà organolettiche dei frutti.
Ricco in polifenoli e in vitamina E, preziosi antiossidanti
naturali, l’Olio extra vergine di oliva BIO Agricola del Sole è un
vero e proprio alleato del benessere nonché un vero piacere per
i palati che amano i sapori decisi dal retro gusto piccante.
Per apprezzarne proprietà organolettiche e di gusto si consiglia
l’utilizzo a crudo come condimento per primi piatti, minestre,
insalate e portate a base di pane casereccio.
Prodotto totalmente privo di additivi e di ingredienti
geneticamente modificati.
Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 ml di prodotto
(Nutritional values for 100 ml of product)
Energia
(Energy)

Organic extra virgin olive oil obtained exclusively from cultivar
"Coratina" olives from 100% Italian organic farming. Checked
and certified at all stages, from cultivation to production,
Agricola del Sole extra virgin olive oil BIO is cold pressed
within 24 hours from the harvest of the olives so as to preserve
all the organoleptic properties of the fruit.
Rich in polyphenols and vitamin E, precious natural
antioxidants, Agricola del Sole extra virgin olive oil BIO is a
real ally of your well-being and a real pleasure for diners who
like strong flavors with a spicy aftertaste.
In order to appreciate its organoleptic properties and flavor, we
recommend using it raw to season pasta dishes, soups, salads
and homemade bread dishes.
This product is completely free of additives as well as
genetically modified ingredients.

3441kJ
846kcal

Grassi (Fat)
di cui ac. grassi saturi
(Saturated fat)
di cui ac. grassi monoinsaturi
(Monounsaturated fat)
di cui ac. grassi polinsaturi
(Polyunsaturated fat)

93g
15g
75g
10g

Carboidrati (Carbohydrate)
di cui zuccheri (Sugars)

0g
0g

Proteine (Protein)

0g

Sale (Salt)

0g

FORMATO

PZ. PER CARTONE

CRT. PER PEDANA

COD. EAN

0,50 L

6

136
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