
la rivoluzione naturale
IL GELATO INCONTRA L’OLIO DI OLIVA

NEI TUOI GUSTI PREFERITI

CERCA LA GELATERIA ÓLVI 
PIÙ VICINA A CASA TUA SU 

WWW.OLVIGELATO.COM

Senza latte e derivati
Senza glutine

Senza saccarosio

L’olio di oliva contiene 
numerose sostanze di 
fondamentale importanza:

‣ Omega-3, Omega-6 
che rappresentano acidi 
grassi essenziali alla vita**

‣ Polifenoli

‣ Vitamine A, D, E

‣ Tocoferoli

‣ Componenti aromatici

‣ Steroli

Tali componenti, grazie al loro 
potere antiossidante, prevengono 
la formazione di radicali liberi 
contrastando i processi di 
invecchiamento degli organi e 
dei tessuti dell’organismo. 

IL GIUSTO EQUILIBRIO 
DI COMPOSTI È IL 
SEGRETO DELLE VIRTÙ 
DELL’OLIO DI OLIVA CHE 
NE FANNO L’ALIMENTO 
PRINCIPE DELLA DIETA 
MEDITERRANEA.

Numerosi studi hanno dimostrato 
che il consumo di grassi 
monoinsaturi come l’acido oleico 
di cui è ricchissimo l’olio di oliva 
fa diminuire il “colesterolo 
cattivo” (LDL) e favorisce la 
sintesi del “colesterolo buono” 
(HDL) protettivo delle arterie.

Fra i popoli che fanno uso 
esclusivo di olio di oliva risulta 
meno frequente l’incidenza 
di infarti; i numerosi attestati 
scientifi ci attribuiscono all’olio 
di oliva un ruolo di primo piano 
nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. La FDA, Food 
and Drug Administration (ente 
governativo statunitense che si 
occupa della regolamentazione 
dei prodotti alimentari e 
farmaceutici) nel novembre del 
2004 ha autorizzato la possibilità 
di riportare nell’etichetta dell’olio 
di oliva la dicitura “riduce i rischi 
di malattie cardiovascolari”. 

 SATURI (g) MONOINSATURI (g) POLINSATURI (g) COLESTEROLO (mg)

‣  OLIO DI OLIVA 16,16 74,45 8,84 0

‣  OLIO DI SEMI DI ARACHIDE 19,39 52,52 27,87 0

‣  OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 11,24 33,37 50,22 0

‣  OLIO DI SEMI DI MAIS 14,96 30,66 50,43 0

‣  BURRO 48,78 23,72 2,7 250

‣  UOVA 3,17 2,58 1,26 371

‣  LATTE 2,11 1,1 0,12 11

 

OLIO DI OLIVA E GLI ALTRI ALIMENTI 
VALORI RIFERITI A 100 g DI PARTE EDIBILE

Fonte: i valori riportati sono tratti dalle Tabelle di Composizione degli Alimenti 
(INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)

** Gli acidi grassi essenziali, comunemente indicati come EFA (Essential Fatty Acid), 
si dicono tali perché il nostro organismo non riesce a sintetizzarli a partire da altri 
grassi. La comunità scientifi ca, quindi, sottolinea da tempo l’importanza di questi 
grassi in campo nutrizionale e terapeutico.

PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ 
DEGLI ACIDI GRASSI, LA RIPARTIZIONE 
SUGGERITA È LA SEGUENTE:

‣ Acidi grassi SATURI: non più del 7-10%  delle calorie totali

‣ Acidi grassi MONOINSATURI: fi no al 20%  delle calorie totali

‣ Acidi grassi POLINSATURI: circa il 7%  delle calorie totali 
(con rapporto omega-6/omega-3 intorno 5:1)

 

Per star bene è necessario introdurre con l’alimentazione una certa 
quantità di grassi (…). I grassi, oltre a fornire energia in maniera concentrata, 
apportano acidi grassi essenziali della famiglia omega-6 (acido linoleico) e 
della famiglia omega-3 (acido linolenico) e favoriscono l'assorbimento delle 
vitamine liposolubili A, D, E, K e dei carotenoidi. (…) Tutti i grassi sono uguali 
sul piano dell’apporto di energia, ma sul piano della qualità possono essere 
molto diversi. La diversa qualità può avere effetti importanti sullo stato di 
nutrizione e di salute dell’uomo. (…) 

Secondo le più recenti raccomandazioni, è necessario che nella nostra 
alimentazione i grassi siano mediamente presenti in modo da apportare 
una quantità compresa fra il 20-25% e il 30-35% della quota calorica 
giornaliera complessiva. 

Fonte: Linee Guida per una sana alimentazione 
italiana, Ministero delle Politiche Agricole Forestali.

QUANTI GRASSI E QUALI:
SCEGLI LA QUALITÀ E LIMITA LA QUANTITÀ

Fugar Produzione S.p.A. declina ogni responsabilità 
su un non corretto utilizzo delle referenze ólvi.

Le caratteristiche attribuibili al prodotto fi nito possono 
essere garantite solo dall’artigiano che ha sviluppato 
il gelato, attraverso un’attenta scelta delle materie 

prime e delle idonee pratiche di lavorazione.

Volantino informativo redatto da Fugar Produzione S.p.A.
Sono vietate la copia, la riproduzione, anche parziale, 

e la diffusione non autorizzate.
 

Data di aggiornamento: 03/2016

DAL 2012DAL 2012
IL PRIMO GELATO VEGAN OK



nel rispetto della genuinità 
e della tradizione artigianale 

offre una linea di prodotti in cui 
è stata sostituita la parte grassa 
proveniente dal latte e dalla panna 

con l’olio d’oliva, 
l’alimento principe della dieta mediterranea.

CON LA LINEA ólvi 
LA BONTÀ SI UNISCE AL BENESSERE!

TUTTO IL BUONO DELL’OLIVA, 
SENZA IL SAPORE DELL’OLIO.

 AMICO DEL CUORE 
E NEMICO DEL COLESTEROLO

 AMICO DELLO STOMACO 
E DELL’INTESTINO

 È DI AIUTO NELLA 
PREVENZIONE DEI TUMORI

 AMICO DEI VASI SANGUIGNI

 

CAPOSALDO 
DELL’ALIMENTAZIONE 
ITALIANA 
(PRIMARIO INGREDIENTE DI ólvi)

VALORI NUTRIZIONALI DI 100 g DI OLIO DI OLIVA
‣ Energia 899 kcal/ 3762 kjoule

‣ Acqua tracce

‣ Carboidrati 0 g

‣ Grassi 99,9 g

‣ Proteine 0 g

‣ Fibre 0 g

 

COMPOSIZIONE DELLA FRAZIONE LIPIDICA 
 OLIO D’OLIVA GRASSO UMANO

‣ Acido oleico (GRASSO INSATURO*) 70 - 80% 65 - 87%

‣ Acido linoleico (GRASSO INSATURO) 4 - 12% 0

‣ Acido palmitico (GRASSO SATURO*) 7 - 15% 17 - 21%

‣ Acido stearico (GRASSO SATURO) 2 - 6% 5 - 6,5%

 

IN UNA GOCCIA 
DI OLIO DI OLIVA
LE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI E 
ORGANOLETTICHE DELL’OLIO DI OLIVA

* Gli acidi grassi sono i compo-
nenti comuni e fondamentali 
dei lipidi. 

 Gli acidi grassi saturi hanno 
due caratteristiche negative: 
tendono a depositarsi con più 
facilità sulle pareti delle arterie 
e tendono ad innalzare il livello 
di colesterolo nel sangue. 

 Gli acidi grassi polinsaturi, se 
ben conservati ovvero se non 
hanno subito ossidazione a 
causa di una conservazione 
o ad una preparazione errata, 
tendono ad abbassare il livello 
di colesterolo nel sangue e a 
fl uidifi care lo stesso.

Dalla tabella è evidente l’affi nità 
compositiva delle due frazioni 
lipidiche e questo spiega la 
facilità di assimilazione dell’olio 
di oliva da parte dell’organismo 
umano superiore a quella 
di qualsiasi altro grasso. In 
particolare grazie all’elevato 
contenuto in acido oleico, l’olio 
di oliva è più digeribile degli 
altri grassi in quanto favorisce 
le funzioni epato-biliari.

cosa rende speciale ólvi
 NON CONTIENE LATTE E DERIVATI

 NON CONTIENE GLUTINE

 NON CONTIENE GRASSI 
VEGETALI IDROGENATI

 CERTIFICATA VEGAN OK
adatta ad un’alimentazione vegana

 CONTIENE OLIO DI OLIVA

 CONTIENE FRUTTOSIO, 
zucchero naturalmente presente nella frutta con 
potere dolcifi cante pari al doppio del potere del 
saccarosio e pertanto di minor apporto calorico

 CONTIENE INULINA
fi bra vegetale che regola l’equilibrio della fl ora intestinale

 

OLIO DI OLIVA

L’olio di oliva è il prodotto per eccellenza della 
tradizione agroalimentare del Mediterraneo. 
Dal sapore tenue e caratteristico, con un retrogusto 
gradevolmente mandorlato, l’olio che utilizziamo 
per produrre ólvi è ottenuto esclusivamente con 
tecniche di estrazione e raffi nazione che permettono 
la conservazione delle caratteristiche organolettiche e 
chimico-fi siche della specie vegetale da cui proviene.


