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I nostri amici animali®

Nell’olio dei semi dell’uva 
una preziosa fonte di benessere

naccioli, i semi dell’uva vanno in-
contro ad una rapida fase di es-
siccamento. L’olio di vinaccioli 
alimentare, in genere, viene 
estratto meccanicamente con 
l’impiego di presse idrauliche o 
a vite. Si tratta un processo mol-
to lungo che spiega l’alto costo del 
prodotto finale. I vinaccioli con-
tengono olio in ragione del 10-
20%. L’olio di vinaccioli usato in 
cosmesi ha un prezzo più basso 
perché si ottiene con un proces-
so di estrazione con esano, cioè 
con l’impiego di un solvente chi-
mico organico. 

Omega-6 e colesterolo 
Gli omega-6 contenuti nell’olio di 
vinaccioli contribuiscono a ridur-
re il tasso di colesterolo ematico. 
Questo effetto è dovuto alla dimi-
nuzione del colesterolo cattivo o 
LDL (Low Density Lipoprotein). 
Proprio le LDL sono responsabi-
li del trasporto dei grassi nel san-
gue, dal fegato verso le periferie. 
Il colesterolo periferico tende a 
depositarsi nelle arterie, favoren-
do l’insorgere di aterosclerosi. Ec-
co perché gli omega-6 contribui-
scono a ridurre il rischio cardio-
vascolare. 
Tuttavia, un eccesso di omega-6 
viene considerato potenzialmen-
te dannoso per l’organismo, per-
ché interferisce con il metaboli-
smo degli altri acidi grassi essen-
ziali, gli omega-3. 
Inoltre, trattandosi di un alimen-
to ricco di lipidi, l’olio di vinaccio-
li va assunto con moderazione 
anche per evitare di ingerire trop-
pe calorie, che renderebbero va-
ni i suoi effetti benefici. 

Polifenoli antiossidanti 
Come abbiamo visto, l’olio di vi-
naccioli contiene importanti 
quantità di polifenoli, che pro-
muovono pelle giovanile, elasti-

●  Il pregio dell’olio di semi di uva, 
detti comunemente vinaccioli, è 
dovuto alla generosa presenza di 
acido linoleico, un acido grasso 
essenziale della famiglia degli 
omega-6. Inoltre, questo olio è 
ricco di antiossidanti naturali, i 
polifenoli, amici della salute. 
Tra questi, le proantocianidine 
sono nettamente più efficaci ri-
spetto alla vitamina E e alla vita-
mina C nel contrastare l’azione le-
siva dei radicali liberi. Ecco per-
ché l’estratto di semi d’uva è co-
nosciuto come potente antiossi-
dante che protegge il corpo 
dall’invecchiamento e dal dete-
rioramento prematuro, promuo-
vendo lo stato di salute. L’olio di 
vinaccioli è ricco di acido linolei-
co e vitamina E, è usato sia in co-
smesi, sia per l’alimentazione 
quotidiana. È molto usato in co-
smesi, sia per la cura dei capelli, 
sia per la cura del viso e della pel-
le: a renderlo popolare sono le sue 
proprietà leggermente astringen-
ti, inoltre si tratta di un olio che si 
assorbe con una certa facilità co-
sì da nutrire la pelle in profondi-
tà. Ma prima di continuare a par-
lare delle proprietà dell’olio di vi-
naccioli e dei suoi usi alimentari 
e cosmetici, è bene soffermarsi 
sulla sua produzione e sulle sue 
più importanti proprietà. 

Olio di vinaccioli, che 
cos’è 
L’olio di vinaccioli è un olio di ori-
gine vegetale estratto dal seme 
presente nell’acino dell’uva. I vi-
naccioli sono ricchi di polifenoli 
e oli, è per questo che riescono a 
restituire un prodotto ricco di so-
stanze antiossidanti e dall’eleva-
to contenuto di polifenoli. 

La produzione dell’olio di 
vinacciolo 
Per la produzione dell’olio di vi-

cità e flessibilità. Puoi sfruttare la 
loro importante azione antiossi-
dante, sia inserendo l’olio di vi-
naccioli in una dieta bilanciata, 
che usandolo esternamente. 
Le proantocianidine, grazie alla 
loro capacità di inibire gli enzimi 
coinvolti nella degradazione di 
collagene, elastina e acido ialuro-
nico, sono utilizzate in fitocosme-
si per proteggere il corpo dai dan-
ni del sole. 
Queste molecole possiedono an-
che effetti protettivi nei confron-
ti dei capillari, e alleviano i sinto-
mi dell’insufficienza venosa: pe-
santezza alle gambe, crampi, ede-
ma, dolore e prurito. 
Infatti, migliorano la circolazio-
ne sanguigna e contrastano la fra-
gilità capillare. Inoltre, inducono 
la crescita dei cheratinociti, che 
costituiscono i capelli e la pelle. 
Questo fa pensare che potrebbe-
ro essere efficaci anche nel tratta-
mento dell’alopecia. 

Vinaccioli impiegati per 
la salute e la bellezza 
Molte ricerche suggeriscono che 
l’olio di vinaccioli è benefico in di-
verse aree del benessere e della 
bellezza. Si legge infatti… 

Olio di vinaccioli antiage 
Le proprietà degli estratti di vinac-
cioli aiutano a prevenire l‘invec-
chiamento precoce della pelle, a 
correggerne le discromie (mac-
chie cutanee) e prolungano la vi-

Utile sia in cosmesi che in cucina, è un 
estratto ricco di Omega 6, ottimo per 
massaggi e per ravvivare capelli e mantello

●  Olio di semi di vinacciolo G&G PET 
FOOD, proveniente da filiera italia-
na, naturalmente ricco di acidi gras-
si ed in particolare di acido linoleico 
e oleico, che contribuiscono a man-
tenere la cute sana e il mantello lu-
cido e brillante.  
I vinaccioli sono i semi che si trova-
no negli acini di uva, contenenti no-
tevoli quantità di olio (15-16%). 
Si tratta di un olio ottenuto dai vi-

naccioli (semi contenuti nell’acino 
d’uva) che è fonte di Omega 6. 
I principali pregi di quest’olio sono i 
seguenti: 
- Fonte di acido linoleico; 
- Sapore neutro; 
- Nell’alimentazione svolge una fun-
zione di protezione dai radicali libe-
ri; 
- Fonte di Omega 6; 
- Utile come appetibilizzante.

PER I VOSTRI COMPAGNI QUATTROZAMPE 

L’olio di semi di vinacciolo G&G Pet Food

ta delle cellule. 
In campo cosmetico, il potere an-
tiossidante di questo olio è la qua-
lità più apprezzata. Oltre a con-
trastare gli effetti visibili dei radi-
cali liberi, si rivela un’efficace bar-
riera naturale contro gli agenti at-
mosferici come sole, vento, fred-
do, grazie alla sua azione 
idratante e levigante. 
Utilizzalo per prevenire la com-
parsa di rughe su viso, collo e dé-
colleté. Bastano poche gocce di 
olio di vinaccioli da massaggiare 
prima di andare a dormire per 
avere una pelle nutrita in profon-
dità e più tonica. Puoi usare l’olio 
di vinaccioli puro sulla pelle o ag-
giungerne qualche goccia alla tua 
crema viso idratante o crema vi-
so antirughe preferita. 

Per i massaggi  
L’olio di vinaccioli è ottimo anche 
come olio per massaggi: usalo per 
un bel massaggio rassodante, 
astringente e tonificante. Le sue 
proprietà stimolanti per la micro-
circolazione capillare lo rendono 
un’ottima scelta per un tratta-
mento di bellezza economico e 
pregiato per tutto il corpo. 
Puoi usarlo da solo o miscelarlo 
con altri oli, come per esempio 
quello di mandorle o semplice-
mente quello di oliva. 
Per potenziarne l’effetto puoi pre-
parare un mix di oli essenziali che 
contrastano i fastidiosi inesteti-
smi della cellulite, come ad esem-

pio l’olio essenziale di geranio. 
Va massaggiato sulle zone inte-
ressate con movimenti circolari 
fino a completo assorbimento. 

Per i capelli fini e secchi 
L’olio di vinaccioli è un rimedio 
naturale molto efficace per rin-
forzare e idratare i capelli. È utile 
anche contro le doppie punte, se  
usato con costanza.  
Molto utile per chi fa la piastra per 
lisciare o arricciare i capelli e an-
cora più utile per chi soffre mol-
to l’effetto dell’umidità: è un otti-
mo rimedio ai capelli gonfi! 
Utilizzato sui capelli riesce a ri-
durre la permeabilità all’umidi-
tà, svolge un effetto districante au-
mentando la pettinabilità e a ri-
durre la formazione dei nodi. 
Date le sue proprietà, questo olio 
vegetale è molto usato in campo 
cosmetico ed è indicato in eti-
chetta con la denominazione IN-
CI “vitis vinifera seed oil”. 
Soprattutto se i capelli appaiono 
spenti e secchi, si può beneficia-
re di questo olio, facendo un im-
pacco con olio di vinaccioli. 

Olio di vinaccioli in 
cucina 
L’olio di vinaccioli è particolar-
mente indicato per una sana ed 
equilibrata alimentazione. Per 
mantenere inalterate le preziose 
sostanze nutritive che contiene, 
è necessario non scaldarlo e 
usarlo a crudo. 
Ha un sapore delicato e abbastan-
za neutro, meno invasivo di quel-

lo di oliva, per cui viene scelto co-
me condimento per esaltare in-
salate, formaggi, piatti di carne. 
Può essere utilizzato anche per 
cucinare perché sopporta le alte 
temperature, tuttavia nella cottu-
ra si perde l’efficacia dei suoi prin-
cipi attivi. 
Per la sua composizione in termi-
ne di acidi grassi, l’olio di vinac-
cioli può essere paragonato al più 
comune olio di girasole. Anche il 
punto fumo può essere parago-
nato a quello di girasole: l’olio di 
girasole ha un punto fumo che 
varia (in base alla qualità) da 210 
a 245 °C, analogamente il punto 
fumo dell’olio di vinacciolo va da 
200 a 245 °C. Per questo motivo, 
l’olio di vinacciolo è considerato 
adatto alla frittura ed alle cotture 
che raggiungono temperature 
elevate. A determinare il punto 
fumo di un olio è la formazione di 
acroleina: tanto maggiore è la for-
mazione di acroleina quanto più 
l’olio è ricco di acidi insaturi. 

Quale olio scegliere e 
come conservarlo 
Estrarre l’olio dai semi dell’uva è 
un’operazione piuttosto com-
plessa e costosa. Può essere pro-
dotto con spremitura a caldo o a 
freddo. 
Questo secondo metodo consen-
te di mantenere inalterate 
nell’olio tutte le sostanze nutriti-
ve contenute nei semi. Ti sugge-
riamo quindi di preferire l’olio di 
vinaccioli spremuto a freddo, an-
che se più costoso.


