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La vocazione all’innovazione di Olitalia fa leva su un patrimonio di 
conoscenze che consente lo sviluppo di prodotti ottenuti dall’utilizzo 
di materie prime naturali sapientemente abbinate per ottenere migliori 
performance tecniche e di gusto degli oli offerti.

Il talento di Olitalia risiede nella capacità di riconoscere, decidere, 
fare la scelta giusta e selezionare il meglio. È una intuizione, uno 
scatto in più che solo la passione unita alla competenza può dare, 
permettendoci di presentare prodotti unici sul mercato.

Una realtà in continua evoluzione grazie alla rete di rapporti costruiti 
con le Università, i più prestigiosi cuochi italiani, le maggiori scuole 
ed istituzioni del mondo della ristorazione, italiane ed internazionali.

Innovazione naturale



Il valore aggiunto di una

partnership attiva con gli chef
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La relazione privilegiata con gli Chef è una scelta importante facente 
parte del DNA di Olitalia nata dal rapporto speciale che l’azienda ha 
sempre avuto con la ristorazione italiana.

Una relazione virtuosa, basata sulla comune ricerca dell’eccellenza, 
che ha generato un interscambio di competenze e collaborazioni, 
confronti e conoscenze che danno vita ad un laboratorio di idee 
permanente ed in continua evoluzione.

Le reciproche esperienze danno vita così a nuove sperimentazioni e 
veri e propri banchi di prova di idee e novità.
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Il focus di Olitalia per gli oli da frittura è, da sempre, quello di realizzare dei prodotti 
innovativi dalle elevate performance e a partire dall’utilizzo di ingredienti naturali.
I nuovi prodotti vengono realizzati dall’ R&D Olitalia e testati assieme ai professionisti 
della ristorazione (Chef e Maestri Pasticceri).
Tutti gli oli da frittura Olitalia vengono studiati e realizzati tenendo in considerazione i 
seguenti aspetti:

 Resistenza alle alte temperature 

 Elevata qualità della materia prima

 Formulati per essere di facile impiego

 Maggiore shelf-life in friggitrice

 Fritture piacevoli al palato

 Facile reperibilità e stabilità delle materie prime

 Costo adeguato rispetto alle performance

Il progetto Frittura di Olitalia
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Descrizione Prodotto

Dall’unione tra la propensione all’innovazione naturale di Olitalia

e la professionalità e abilità dei migliori maestri pasticceri, nasce 

Frigoloso, il primo olio studiato appositamente per la frittura dei dolci

e con brevetto italiano depositato.

La sua unicità è data dall’insieme di olio di girasole ad alto 

contenuto di acido oleico (80%), antiossidante e olio essenziale

di bergamotto, essenza nobile dall’aroma fresco ed elegante ampiamente 

utilizzata nel settore dolciario.
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Descrizione Prodotto

Frigoloso garantisce la totale assenza di schiuma e fa sì che

il prodotto fritto assorba meno olio.

Inoltre, grazie alla sua elevata stabilità in frittura e resistenza alle alte 

temperature permette di ottenere dolci croccanti e asciutti, dall’aspetto 

chiaro e dal gusto leggero.

Frigoloso non trasferisce sapore, non rilascia cattivi odori

di rancido nell’ambiente e al prodotto e non ne altera il colore.
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Con olio essenziale

di bergamotto

Frigoloso contiene nella sua ricetta l’olio essenziale di bergamotto (Citrus 

Bergamia), essenza pregiata tra le più utilizzate nel settore dolciario e alla 

base di tantissimi profumi.

La sua presenza, oltre ad aiutare la stabilità

della miscela in frittura, conferisce all’olio

una fragranza piacevole all’olfatto.

Tale fragranza non si trasferisce però

nell’alimento fritto mantenendo inalterato

il sapore del cibo.
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Materie Prime 

100% italiane

L’olio di semi di girasole alto oleico di cui è composto Frigoloso

è ottenuto da semi coltivati e lavorati in Italia.

Italiana è anche l’origine dell’olio essenziale di bergamotto.
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Punti di forza del Prodotto
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con Olio essenziale di Bergamotto

FRITTO CROCCANTE E ASCIUTTO

SENZA CATTIVI ODORI

RIDUCE LA SCHIUMA

AUMENTA LA RESA
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Testato e approvato da:

AMPI è l’Associazione che accomuna l’esperienza di pasticceri che si 

distinguono nel mondo per la professionalità e le spiccate capacità 

artistiche applicate alla tradizione pasticcera italiana.

CAST Alimenti è tra le più importanti scuole per professionisti

e propone corsi di cucina, pasticceria, panificazione, cioccolateria, 

gelateria, pizzeria e bartending di altissimo livello in cui vengono 

sperimentate, tra l’altro, tutte le più innovative tecniche di cottura.
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5 consigli

per una frittura perfetta

Friggere alla giusta temperatura.

La quantità di olio deve essere elevata per mantenere
il bagno di frittura al volume opportuno.

Quando il fritto è pronto, farlo asciugare su carta idonea
per il contatto alimentare.

Mantenere il bagno d’olio sempre pulito, rimuovendo 
eventuali residui di frittura.

Usare sempre recipienti idonei per forma e dimensione.
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Formati disponibili

Secchiello 20 LLatta 5 L
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Marcom tools

Presentazione PPT Foto

Leaflet

Catalogo prodotto

Roll-Up
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