
Benessere e leggerezza
dal cuore della natura



La Qualità 
come 

stile di vita



Dalla buona terra alla buona tavola, 
passando per la sana zootecnia.
AGRICOLA GRAINS ha realizzato un impianto di  lavorazione 
e estrusione che consente di ottenere olii vegetali biologici 
spremuti meccanicamente a freddo per uso zootecnico e 
alimentare  dalle elevate proprietà nutritive ed organolettiche. 
 

In particolare l’azienda è specializzata nella produzione di:
• olio di girasole altoleico crudo-filtrato bio
• olio di girasole altoleico raffinato bio
• olio di girasole linoleico crudo-filtrato bio
• olio di girasole linoleico raffinato bio
• olio di soia crudo-filtrato bio
• olio di colza crudo-filtrato bio. 



AGRICOLA GRAINS è una solida realtà di respiro internazionale 
operante nel settore della raccolta, trasformazione e 
commercializzazione di cereali  e proteoleaginose  da 
agricoltura rigorosamente biologica. Produce inoltre oli 
vegetali per alimentazione umana e zootecnica e fornisce 
assistenza tecnica con personale qualificato alle 1500 aziende 
agricole certificate con le quali collabora, coadiuvata da un 
laboratorio   interno accreditato ACCREDIA per le analisi sui 
prodotti.

Ogni fase della crescita, della raccolta e della distribuzione viene testata 
da rigorose certificazioni internazionali per garantire la più alta qualità e 
naturalità del prodotto. Una qualità frutto della convinzione che il legame 
profondo con la terra e i suoi valori sia la sola strada per un presente 
sostenibile e futuro virtuoso che vede l’azienda esportare biologico 
italiano d’eccellenza in tutto il mondo, distribuendo materie prime 
selezionate per uso zootecnico e alimentare.



OLIO DI GIRASOLE ALTOLEICO 
RAFFINATO

OLIO DI GIRASOLE LINOLEICO 
RAFFINATO

USO ALIMENTARE USO ALIMENTAREUSO ALIMENTARE USO ALIMENTARE

OLIO DI GIRASOLE ALTOLEICO 
CRUDO-FILTRATO

OLIO DI GIRASOLE LINOLEICO 
CRUDO-FILTRATO

L’olio di semi di girasole ad alto 
contenuto di acido linoleico è 
composto dal 20% di acido oleico, 
dal 55% di acido linoleico. L’Olio 
Linoleico differisce dall’ Altoleico per la 
composizione di acidi grassi.

Ricchissimo di vitamina E e fitosteroidi, 
contiene le vitamine A C e D. L’alta 
presenza dell’acido oleico rende 
l’olio di girasole più stabile alle alte 
temperature rispetto a quello ordinario 
(Linoleico). 

Ottenuto per estrazione e raffinazione, 
trasparente, con un colore leggermente 
ambrato, presenta un alto contenuto di 
acido oleico ed è ideale per cotture e 
fritture più sane e leggere.

Ottenuto per estrazione e raffinazione, 
è ricco di acido linoleico (omega-6), 
di polinsaturi e povero di grassi 
saturi. La vitamina E, dalle note 
proprietà antiossidanti, è presente 
in quantità elevate. In virtù di queste 
caratteristiche, è un olio leggero, 
adatto per condimenti leggeri a 
crudo o come ingrediente in tutte 
quelle preparazioni che non richiedono 
trattamenti termici estremi.



USO ALIMENTARE
E ZOOTECNICO

USO ALIMENTARE

OLIO BIOLOGICO DI COLZA
CRUDO-FILTRATO

OLIO BIOLOGICO DI SOIA
CRUDO-FILTRATO

Olio ricchissimo in acidi grassi 
polinsaturi, in acido linoleico e 
alfa-linolenico. Mantiene discrete 
quantità di lecitina; Alto contenuto 
in omega-3 caratteristica, che 
unitamente alla ricchezza in 
omega-6 e acido oleico, dona 
all’olio di soia interessanti proprietà 
ipocolesterolemizzanti.

Olio a basso contenuto in acido 
erucico, impiegato come olio da 
tavola, da cucina, nella fabbricazione 
di margarine e shortening. Punto 
di fumo elevato conferitogli dalla 
ricchezza in acido oleico. Il profilo 
acidico può influire positivamente 
nella prevenzione di malattie 
cardiovascolari.

oltre 18.150
tonnellate di 

Olio di Girasole Bio

31.454
ETTARI BIO

Negli ultimi anni 
abbiamo
COLTIVATO

ANALIZZATO

SPREMUTO

25.000
CAMPIONI



Tracciabilità e sicurezza alimentare 
“a tutto campo”
Qualità, Tracciabilità e Responsabilità. Sono queste le caratteristiche 
che contraddistinguono il modo di operare di AGRICOLA GRAINS, partner 
d’eccellenza di agricoltori italiani ed europei con i quali condivide principi 
di sana pratica agricola e di massima sicurezza alimentare. Le scrupolose 
analisi e controllo qualità delle merci al ricevimento, svolte nel proprio 
laboratorio interno, l’essicazione a recupero calore, la tostatura dei 
semi ad infrarossi, l’estrusione e spremitura con tecnologie evolute, 
lo stoccaggio in silos monitorati, la consegna con autotrasportatori 
certificati, sono espressione di una scelta ecosostenibile e responsabile 
“a tutto campo”. Nel segno di un patto per la qualità che lega l’azienda ai 
suoi clienti e che si consolida nel tempo grazie alla condivisione di valori 
come la salvaguardia del territorio e il benessere alimentare.

CERTIFICAZIONI
Eu Bio, Bio Suisse



agricolagrains.it
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