BLEND (OLIO DI SEMI DI GIRASOLE E OLIO DI SANSA DI OLIVA)
DESCRIZIONE

Il BLEND Girasole e Sansa preparato dalla BASSO è un prodotto unico nato per impreziosire le
proprietà di un olio di semi con un olio di sansa di oliva allo scopo di renderlo più idoneo alle
cotture con elevate temperature preservandone anche le positive caratteristiche nutrizionali. Questo
blend, infatti, è ricco di antiossidanti e acidi grassi polinsaturi, che caratterizzano l’olio di semi di
Girasole, ma presenta al tempo stesso un discreto contenuto di acidi oleico che ne aumenta la
stabilità alla cottura. La presenza delle cere apportate dall’olio di sansa lo rendendo inoltre
particolarmente indicato a conferire fragranza e leggerezza ai prodotti da forno sia dolci che salati.
Il BLEND Girasole e Sansa è un olio dal colore giallo paglierino, con riflessi dorati e dall’odore e sapore
neutri.
Questo prodotto può essere utilizzato a crudo senza interferire con il sapore dei cibi conditi ed è ottimo per le
cotture in forno soprattutto per la fragranza e la leggerezza che riesce a conferisce alle pietanze.
TIPOLOGIA PRODOTTO
BLEND Girasole e Sansa
TIPOLOGIA CONFEZIONE
Bottiglia PET da 1L
TIPOLOGIA MATERIA PRIMA

Olio di semi di Girasole e Olio di Sansa di Oliva
PROVENIENZA MATERIA PRIMA
Ungheria-Romania-Italia
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE
Il blend Olio di semi di Girasole e Olio di Sansa di Oliva viene preparato unendo nelle giuste proporzioni i
due oli ed assicurandosi che il tutto sia perfettamente amalgamato. La miscela è successivamente sottoposta
ad analisi per verificarne la conformità alla tabella nutrizionale quindi avviata al confezionato.
PROPRIETA’ ORGANOLETTICHE
Il BLEND Girasole e Sansa è un olio dal colore giallo paglierino, con riflessi dorati e dall’odore e sapore
neutri.
VALORI NUTRIZIONALI
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Energia
Grassi
di cui
• acidi grassi saturi
• acidi grassi monoinsaturi
• acidi grassi polinsaturi
Carboidrati
di cui
• zuccheri
Proteine
Sale

Per 100 g
3696 kJ/ 899 kcal
99.9 g
11,7 g
35,7 g
52,5 g
0g
0g
0g
0g

CONSIGLI D’USO
Il BLEND BASSO Girasole e Sansa è un prodotto da poter utilizzare crudo senza interferire con il sapore dei
cibi conditi. E’ ottimo se utilizzato in cottura soprattutto per la fragranza e la leggerezza che conferisce ai

prodotti da forno sia dolci che salati.

