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Codice:                        02-213 
Formato:                         10/1       Fusto PE impilabile  
Quantità:                      10 Lt   

Pz./Collo:                              1    
Resa:                Secondo l’uso 
TMC:                         18 mesi 
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Ingredienti principali 
Olio di semi di girasole alto oleico – Senza allergeni e additivi. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: giallo chiaro, limpido  
Profumo: neutro. 
Sapore: neutro. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare l’olio lontano da fonti di calore. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Olio interamente vegetale, ottenuto esclusivamente dai semi di Helianthus annuus (girasole) e 
successivamente raffinato e addizionato con acido oleico per ottenere caratteristiche culinarie 
decisamente interessanti oltre che pregevolissime doti nutrizionali. 
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Argomentazioni di vendita 
Rispetto all’olio di girasole “comune”, l’alto oleico durante la cottura garantisce una maggiore 
stabilità grazie alla particolare composizione chimica. È molto resistente e stabile alle alte 
temperature e raggiunge un punto di fumo (la soglia termica a cui l’olio comincia a degradarsi) di 
225°C rispetto ai 210°C dell’olio di girasole comune. L’altro aspetto importante è quello 
nutrizionale: di fatto siamo in presenza di un olio con un elevato contenuto di acidi grassi 
monoinsaturi (con oltre l’80% di acido oleico), vale a dire circa tre volte superiore rispetto a quello 
contenuto negli altri oli di semi di girasole. Questi componenti esercitano un’azione positiva 
riducendo i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL) presenti nel sangue. 
Peculiarità di questo olio è la fluidità che lo rende utilizzabile anche durante le stagioni fredde. 
Da sottolineare infine la confezione impilabile salvaspazio. 
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Clientela interessata 
È l’olio ideale per grandi fritti perciò la miglior clientela a cui proporsi sono: rosticcerie, 
gastronomie, ambulanti, ristoranti, pizzerie, trattorie e  pasticcerie. 
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Modi d’uso 
Si consiglia di tenere l’olio al fresco (15-25°C). Ideale per ogni tipo di fritture, per cibi freschi e 
surgelati che risulteranno, dopo la frittura, essere decisamente leggeri e digeribili. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Verdure pastellate - Unite in una terrina 250 g di farina, 4 uova, il sale, 100 ml di latte e 100 ml di 
acqua frizzante molto fredda e mescolate bene con una frusta, fino a ottenere una pastella 
omogenea, senza grumi. Se la pastella risultasse troppo densa o troppo liquida, aggiungete 
rispettivamente un poco di latte o di farina. 
Prendete le verdure prescelte (melanzane, carciofi, zucchine, cavolfiori, fiori di zucca, ecc.) 
pulitele, tagliatele a spicchi e pastelatele; immergetele immediatamente nella friggitrice (190°C), 
poche alla volta, fino a quando diventeranno dorate e croccanti. 
Scolate le verdure e mettetele su un piatto rivestito con carta assorbente per eliminare l'olio in 
eccesso. Salatele e servitele subito in tavola. 

!
!


