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GERME E FARINA DI LINO
Gli ingredienti ricchi di Omega 3 vegetale
La miscela PizzaGiovane® nasce da una selezione di ingredienti particolarmente gustosi e salutari.
Tra questi le farine di germe di grano e di lino dorato. Ottenute dalla spremitura a freddo dei semi,
sono ricche di Omega 3 vegetale e dunque di acido Alfa Linolenico. Per questo la miscela
PizzaGiovane® - oltre ad essere gustosa e digeribile - è salutare e contribuisce al mantenimento di
livelli normali di colesterolo.

KHORASAN, FARRO E AVENA
Gli antichi cereali, fonti naturali di Selenio
Grano khorasan, farro spelta e avena: questi antichi cereali - originari e privi di modificazioni gene-
tiche - garantiscono al nostro organismo l'adeguato apporto di Selenio, minerale conosciuto per le
sue elevate proprietà benefiche. La scarsa manipolazione e la coltivazione naturale permettono
infatti di mantenere inalterata la sua riconosciuta azione antiossidante.
Il grano khorasan contenuto nello speciale mix PizzaGiovane® è estremamente ricco di sali minera-
li (2 o 3 porzioni al giorno possono fornire il 100% della razione giornaliera di Selenio raccomanda-
ta), così come il farro spelta lo è di Proteine (15,1 g/100 grammi di farina) e Vitamine del gruppo
B. L'avena è infine un'ottima fonte diManganese, Selenio, Fosforo, Magnesio e Ferro.

OLIVE E UVA ROSSA
Gli estratti e le bucce con la maggior biodisponibilità di Polifenoli
PizzaGiovane® contiene estratti di polpa d'oliva e bucce d'uva rossa, ottenute con un esclusivo pro-
cesso che potenzia la biodisponibilità dei Polifenoli e la loro naturale azione contro l’invecchiamen-
to precoce.
La polpa d’oliva è infatti ricca di Idrossitirosolo e Oleuropeina che hanno una potente azione antios-
sidante. Le olive sono altresì ricche diVitamina E: una vitamina liposolubile che agisce nel processo
di eliminazione dell’acqua dal corpo e aiuta a rallentare l’invecchiamento delle cellule. Discorso
simile anche per le bucce d'uva rossa: il Resveratrolo contenuto al loro interno è infatti un poten-
te antiossidante naturale che riduce la formazione di radicali liberi e impedisce l’ossidazione del
colesterolo cattivo.

INTEGRALBIANCO
La farina di grano fonte di fibre solubili
Integralbianco® è una farina di grano speciale, prodotta con un metodo brevettato e naturale che
libera la fibra solubile dalla parte legnosa della crusca e la rende immediatamente biodisponibile.
Pur avendo l’aspetto e le caratteristiche organolettiche della farina bianca di tipo "00",
Integralbianco® non provoca effetti negativi sulla salute. La farina Integralbianco® contiene infat-
ti Arabinoxilani: fibra solubile che riduce la risposta glicemica postprandiale (European Food Safety
Authority).


