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            La TopBio Gold è una confettura biologica a base di frutta 

               in cui al suo interno è presente un solo ingrediente: 

                il Mirtillo Nero Selvatico (Vaccinium Myrtillus). 

  Il prodotto, grazie all’azienda Saperi Locali di Pescara,  è entrato a 

   far parte del progetto “SANI” in quanto contiene importanti livelli 

  di Polifenoli, Resveratrolo e Antociani.Questi ultimi hanno proprietà  

    antiossidanti, antiaterogeniche, antinfiammatorie e antibatteriche. 

 

L’azienda Saperi Locali, ha commissionato  

all’ UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO Dipartimento di Scienze Mediche,  

Orali e Biotecnologiche (Chieti), analisi sul prodotto, mirate alla “Stabilità Qualitativa“ del Tocoferolo. 

Le analisi sono state eseguite sotto la supervisione della Dott.ssa Assunta Pandolfi. 

 

Il tocoferolo è un nutriente vitaminico essenziale e vitale per l'uomo, un potente antiossidante   

liposolubile, presente in molti vegetali, ad esempio nella frutta.  

Il tocoferolo è uno dei principali composti detti vitamina E, e per questo ne viene comunemente usato 

interscambiabilmente il nome. 

 

dalle analisi effettuate si evince che: 

 

- Il contenuto di Alpha-tocoferolo è molto elevato, con un valore pari a 3,44 mg/100 gr. 

- La stabilità di tale contenuto, rimane per lo più invariata anche dopo 14 giorni dall’apertura. 

(questo dato conferma L’elevata qualità del processo lavorativo di questo prodotto, che viene 

concentrato in depressione a temperature di massimo 45° C.) 

 

Di seguito riportiamo in maniera tabellare i risultati delle analisi effettuate da Saperi Locali srl: 

(A fondo pagina gli esiti completi) 

 

 

Che cos’è il progetto SANI?Che cos’è il progetto SANI?Che cos’è il progetto SANI?Che cos’è il progetto SANI?    

Grazie ai ricercatori scientifici tra cui il gruppo di esperti guidati dalla Prof.ssa Assunta Pandolfi del  

CeSI-MeT di Chieti, oggi è possibile saperne di più su come vivere in modo sano. 

Il progetto “SANI” è anche e soprattutto, ricerca scientifica.Si tratta di un progetto attraverso il quale si 

effettua una qualifica di prodotti alimentari naturali che fanno parte della dieta quotidiana, dal punto di 



 

©2019 Cooperativa Agritur 

Via Ponte del Podestà, 32 - 40042 Lizzano in Belvedere (BO)  
Mail: info@coopagritur.com 

Tel: 0534 51812 

vista nutraceutico. Ogni prodotto qualificato viene contraddistinto da un bollino colorato che rappresenta 

un gruppo di vitamine, che definiamo “nutraceutici”, ovvero “alimenti che hanno una funzione benefica 

sulla salute umana”.  

Per saperne di più su tutti i bollini, visita il sito di Saperi Locali: https://saperilocali.it/sani/ 

Per saperne di più sul progetto “SANI”, visita il sito dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti: 

https://www.unich.it/sani 

Dove trovare la nostra TopBio Gold 100% Mirtillo (Shop Coop Agritur): https://coopagritur.com/prodotti-

biologici/Composte-di-frutta/mirtillo-gold-215-g 

Dove trovare la TopBio Gold 100% Mirtillo (Shop Saperi Locali SRL): 

https://saperilocali.com/shop/frutta/composta-di-mirtillo-selvatico-100-bio-gold-215-gr 

 

 

 


