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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

ESTRATTO A FREDDO

Italia

Tappo antirabbocco

Silos di acciaio inox, sotto azoto

Questo olio extravergine di oliva è ottenuto esclusivamente dalle olive
della cultivar Toscanina coltivate dall’Azienda Agricola San Martino

Al naso si offre deciso e ampio, con sentori vegetali di carciofo e cicoria, 
arricchiti da spiccate note di mandorla. In bocca è elegante e avvolgente,
amaro e piccante presenti e armonici.

Olio extravergine di oliva ottenuto dalla spremitura di olive raccolte nella prima 
fase di maturazione. Tutte le fasi di lavorazione avvengono
a temperatura rigorosamente controllata e differente a seconda delle 
varietà di olive al fine di esaltare i profumi di ogni cultivar.

E’ un ideale accompagnamento per antipasti di fagioli, carpaccio di salmone,
insalate di farro, risotto con carciofi, pesci ai ferri, seppie alla piastra, 
marinate di trota, passati di verdure, primi piatti con crostacei, formaggi freschi 
a pasta molle, biscotti al forno.

Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Zuccheri
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Grassi polinsaturi
Colesterolo
Fibre alimentari
Sodio
Vitamina E

824 Kcal = 3389 Kj
0,0 g
0,0 g
0,0 g
91,6 g
14,1 g
68,3 g68,3 g
9,2 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g

19 mg = 190% RDA*

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 ml di prodotto

*RDA = Recommended daily Amount, cioè pari al 190% della
Dose Giornaliera Raccomandata nella dieta sana dell’Uomo.

Bottiglie 0,5 litri  

18 mesi dalla data di confezionamento

Conservare in ambiente asciutto e fresco (15°/18°) al riparo dalla luce
e da fonti di calore

L’eventuale presenza di sedimenti e/o particelle in sospensione è dovuta
alla composizione naturale del prodotto e non ne intacca la qualità. 
La temperatura ottimale di conservazione dell’olio deve essere compresa 
tra i 14° C e 18°C . Se sottoposto a basse temperature, l’olio tende a cristallizzarsi.
Torna allo stato liquido ad una temperatura superiore ai 18°C.
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