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Olio di Cocco
L’olio di cocco viene estratto da noci di cocco mature – prodotte da palme coltivate 

secondo il metodo dell’agricoltura biologica - raccolte a mano.
Il processo di produzione prevede l’estrazione della polpa, la sua essiccazione a 

temperatura controllata e la successiva estrazione dell’olio attraverso un procedimento a 
bassa temperatura (inferiore a 44°C). L’olio ottenuto viene poi filtrato e confezionato. 

Sono esclusi processi di raffinazione, clarificazione e deodorazione.
Origine del prodotto: Filippine

CARATTERISTICHE
Punto di fusione: 24°C, a questa temperatura l’olio cambia stato, ma la sua qualità e 

utilizzabilità non viene pregiudicata.
Composizione: è composto principalmente da acidi grassi a catena medio/corta 

inparticolare:
Acido Laurico 50% acido saturo catena medio corta
Acido Caprilico 8% acido saturo catena medio corta
Acido Caprico 6% acido saturo catena medio corta

Acido Miristico 18% acido saturo catena lunga
Acido Palmitico 8% acido saturo catena lunga
Acido Stearico 2% acido saturo catena lunga

Acido Oleico 6% acido monoinsaturo catena lunga
Acido Linoleico 1% acido polinsaturo catena lunga

L'acido Linoleico, che solitamente si trova nel mais e negli oli di semi di girasole, che per
molto tempo sono stati considerati assolutamente salutari, può provocare infiammazioni 

quando consumati in quantità elevate.
A causa della loro sensibilità all'ossigeno, i grassi insaturi possono inoltre diventare rancidi
all'interno dell'organismo. Esso può causare lo sviluppo di sostanze aggressive, i così detti

radicali liberi, che attaccano le parti sensibili di un organismo e lo danneggiano.
Ricerche di laboratorio hanno rivelato la presenza, nell'olio di cocco biologico, dell'acido

Caprico. Pertanto non c'è da stupirsi se le popolazioni indigene lo utilizzano per 
combattere tutti i tipi di germi, batteri e parassiti.

Anche la scienza moderna conferma che l'olio di cocco ha un effetto di supporto contro 
molte malattie, grazie all'alto contenuto di acido Caprico e Laurico. Inoltre, in 100g di olio 

di cocco sono contenuti circa 35 microgrammi di selenio.
Gli Acidi grassi a catena medio corta sono quelli più facilmente digeribili dal nostro

organismo e sono fonte di energia immediata. Non hanno effetti negativi sul colesterolo, 
anzi contribuiscono al mantenimento delle funzionalità delle vie cardiovascolari.

Molto importante: i così detti acidi grassi "trans" non si formano nell'olio di cocco essendo
composto da acidi grassi saturi. Studi recenti hanno dimostrato che i grassi a catena 

medio/corta possono avere effetti di stimolo del metabolismo portando ad un
incremento dei consumi di calorie da parte del corpo umano.

Acido Laurico: è un acido grasso presente anche nel latte materno a cui si attribuiscono
proprietà antimicrobiche e di contribuire allo

sviluppo del sistema immunitario.
USI

L’olio di cocco può essere usato per preparare dolci fatti in casa in sostituzione di altri 
grassi vegetali o animali, viste le sue caratteristiche si consiglia di sostituire 100g di grasso 

con 75g di olio di cocco.
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Come crema spalmabile per una merenda salutare.
Per friggere o cucinare, grazie alla sua stabilità è particolarmente adatto per friggere.

DIFFERENZE
In 100g di olio di cocco biologico sono presenti dai 90 ai 97 grammi di grassi saturi, molto 

più di quelli presenti nell'olio di oliva biologico che risultano essere soltanto 13g.
I grassi, rispetto a tutti i nutrienti, apportano il maggior numero di calorie, nella percentuale 

di 9 kcal per grammo di grasso. L'olio di cocco è composto per la maggior parte da 
trigliceridi a catena media, detti anche MCT-acidi grassi, che apportano soltanto 8 kcal per 
grammo di grasso. In confronto ai grassi insaturi a lunga catena, i grassi a catena media 
sono più facilmente digeribili. Inoltre il corpo non accumula i grassi a catena media sotto 

forma di "riserva" (più comunemente dette "maniglie dell'amore") ma li utilizza come 
energia pronta. Per via del suo alto contenuto di acidi grassi saturi, l'olio di cocco è il più 
resistente al calore rispetto agli altri grassi vegetali. Mentre gli altri oli vegetali si alterano 
per via della temperatura, luce ed aria, ed inoltre tendono a produrre i radicali liberi che 

sono dannosi; l'olio di cocco, d'altra parte rimane stabile anche ad alta temperatura e non 
cambia in maniera negativa. Pertanto è l'ideale per friggere, cuocere al forno ma anche 

per dolci. Si raccomanda di utilizzare l'olio di cocco nella misura di 3/4 rispetto al
normale.

www.drogheriaremogna.it

http://www.drogheriaremogna.it
http://www.drogheriaremogna.it

