12
ARANCIA

Potassio / Quercetina
Vitamina C / Pectina

CIBI INVERNALI TUTTI DA SCOPRIRE
Le proprietà nutritive dei cibi che ci fanno compagnia in questa stagione

CLEMENTINA

Vitamina C / Vitamina B1
Vitamina B2 / Vitamina B6

CAVOLO RAPA

Fibre insolubili / Calcio / Cobalto
Iodio / Rame / Manganese
Magnesio / Zinco / Zolfo

CARCIOFO

Ferro / Inulina / Fibre insolubili

POMPELMO
Vitamina C

BROCCOLO

Betacarotene / Vitamina C / Calcio
Potassio / Flavonoidi

GLOSSARIO
Betacarotene: precursore della vitamina A, utile per la visione notturna. Protegge la pelle dai raggi ultravioletti.

produzione di energia.

Calcio: conferisce “rigidità” allo scheletro. Necessario per la funzione
di numerosi enzimi. Insieme alla vitamina D aiuta a prevenire l’osteoporosi. Indispensabile per la corretta contrazione del muscolo cardiaco.

Pectina: fibra solubile che aiuta ad abbassare le LDL (il colesterolo
“cattivo”).

Cobalto: parte integrante della vitamina B12, è quindi necessario per
lo sviluppo dei globuli rossi.
Ferro: aiuta il sistema immunitario. Utilizzato nella formazione della
mioglobina, molecola presente nei muscoli. Costituente essenziale dell’emoglobina che trasporta ossigeno ai tessuti.

FINOCCHIO
Fibre / Calcio

PORRO

Calcio / Potassio / Fosforo

CAVOLO CAPPUCCIO

Flavonoidi / Betacarotene
Vitamina C / Vitamina K / Magnesio

Fibre insolubili: utili per facilitare l’evacuazione. Regolano la peristalsi
intestinale. Contribuiscono a mantenere sane le mucose intestinali. Forniscono nutrimento alla microflora intestinale.
Flavonoidi: combattono i radicali liberi che possono danneggiare le
membrane e le strutture cellulari. Pigmenti ad azione antiossidante. Irrobustiscono la parete dei piccoli vasi sanguigni.
Fosforo: entra nella composizione dei nucleotidi, componenti del
DNA. Entra nella composizione dell’ATP, la sorgente energetica di ogni
processo vitale.
Inulina: fibra solubile, utile per il benessere della flora microbica intestinale.
Iodio: necessario per la formazione degli ormoni tiroidei.
Magnesio: essenziale nella costruzione dei grassi, delle proteine e del
DNA. Utile per la produzione di alcuni ormoni. Fondamentale per la

SEDANO RAPA
Fibre / Ferro

CEDRO

Vitamina C / Flavonoidi

Manganese: interviene nella produzione del colesterolo.

Potassio: importante per la contrazione muscolare. Utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Necessario per la trasmissione degli
impulsi nervosi. Utile per tenere sotto controllo la pressione arteriosa.
Quercetina: un flavonoide utile per potenziare l’energia cellulare.
Rame: necessario per la formazione dell’emoglobina.
Vitamina C: rafforza il sistema immunitario. Aiuta a combattere la
formazione della placche aterosclerotiche e a combattere lo stress. Attiva
la vitamina E, potente antiossidante; attiva l’acido folico, o vitamina B9,
importante nel metabolismo degli aminoacidi e nella sintesi del DNA.
Indispensabile per la formazione del collagene (la proteina dei tessuti
connettivi, dell’osso e del dente). Facilita l’assorbimento intestinale del
ferro.
Vitamina B1: partecipa al metabolismo energetico cellulare.
Vitamina B2: partecipa al metabolismo dei glucidi, lipidi e proteine.
Vitamina B6: partecipa attivamente al metabolismo delle proteine.
Vitamina K: interviene nel processo di calcificazione.
Indispensabile per la coagulazione del sangue.
Zinco: è necessario per la formazione di ossa e muscoli.
Zolfo: assicura solidità e robustezza alle proteine che lo contengono.

CAVOLINO DI BRUXELLES

Ferro / Potassio / Magnesio / Fosforo
Vitamina C / Vitamina K

www.casadivita.despar.it

