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L’IMPORTANZA DEGLI
ESTRATTI DI FRUTTA E

VERDURA
 

I succhi estratti di frutta e verdura preparati con verdure fresche e di stagione

sono alimenti ricchi di vitamine, minerali ed oligoelementi, antiossidanti ed

enzimi. Bere succhi di frutta e verdura è importante perché ci consente di

consumare grandi quantità di nutrienti evitando la fibra che, seppure utilissima

e necessaria per la pulizia e la salute dell’intestino, non ha valore nutritivo. La

presenza della fibra rende la digestione lunga e laboriosa, il succo estratto

invece viene digerito quasi direttamente mettendo a disposizione

dell’organismo, in brevissimo tempo, tutte le sostanze nutritive. Un altro

vantaggio è dato dal fatto che qualora l’ortaggio o il frutto scelto non fossero di

provenienza da agricoltura biologica, il succo estratto sarebbe comunque un

succo “sano” perché i pesticidi restano all’interno della fibra. 

 

“I succhi estratti da frutti e verdura freschi e crudi costituiscono il mezzo per

approvvigionare tutte le cellule del corpo degli elementi di cui hanno bisogno e

proprio nel modo in cui possono essere meglio assimilati.” Norman Walker
 



Ingredienti
1 Mela verde

1 Gambe di sedano

1 foglia di cavolo nero 

1/2 lime  

1 carota

1 cm di zenzero fresco

1 cucchiaio di olio di canapa o lino 

Estratto contro
l'influenza

Benefici
Mela verde: il succo estratto esercita un’azione

antinfiammatoria. La pectina inoltre una volta ingerita,

si trasforma in un gel dall’azione prebiotica

promuovendo lo sviluppo della flora batterica utile e

neutralizzano eventuali batteri patogeni. E’ ricca di sali

minerali come il potassio, magnesio, il fosforo e il

calcio. Sedano: grazie alle sue proprietà lenitive è un

valido aiuto contro la tosse secca, catarro e

bronchite, specialmente se unito allo zenzero. Cavolo

Nero: ricchissimo di sostanze antiossidanti (che

spengono i processi infiammatori, migliorano quelli

digestivi), sali minerali e vitamine, in particolare la C; è

il migliore rimedio naturale contro virus, dolori e

infreddature. Carota: il succo apporta un concentrato

di vitamina A, Betacarotene e sali minerali. Tra questi

ultimi, ti segnalo la presenza del Ferro utile per

recuperare le energie più in fretta. Gli altri ingredienti

aggiunti in questo succo potenziano ulteriormente

l’azione dei nutrienti contro la sindrome influenzale. In

particolare l’olio, apporta grassi buoni omega 3 e 6

favorendo l’assorbimento intestinale dei

micronutrienti. Aggiungilo sempre ai tuoi estratti!

 



Ingredienti
3 Barbabietole rosse di medie dimensioni

1/2 Sedano rapa

2 Mele

1/2 limone  

1 manciata di semi di girasole

Estratto
Energizzante

Benefici
La barbabietola rossa, detta anche rapa rossa, è

particolarmente ricca di fibre, acqua e proteine;

contiene diverse vitamine e una buona dose di sali

minerali tra potassio, sodio, calcio, ferro e fosforo.

Grazie alle sue qualità rimineralizzanti, il suo succo è

consigliato in caso di convalescenza e per combattere

anemia e ipertensione. Mentre contenendo anche un

potente antiossidante fa bene al cuore e alla

microcircolazione.

Il sedano rapa invece ha un ridotto apporto calorico,

proprietà diuretiche e depurative. Contiene molte

vitamine come la A, la B e la C, oltre ad una buona

dose di potassio, magnesio, iodio, fosforo, ferro, calcio

e selenio. Ha anche proprietà digestive e si tratta di un

altro ingrediente consigliato in caso di convalescenza.

 



Ingredienti
100gr di Zucca

1 Mela

1 Arancia

1 Carota

1 Cm di Zenzero

Estratto
Vitamina C

Benefici
I frutti e la verdura arancione devono il colore ai

flavonoidi che prevengono la formazione dei radicali

liberi e migliorano la vista. La Vitamina C, di cui sono

ricche le arance, oltre ad essere un ottimo

antiossidante, aiuta il tuo organismo a proteggersi dai

malanni di stagione.

 
Se hai bambini che non mangiano frutta e verdura,

questo succo è sicuramente adatto per loro: è

piacevole da bere e apporta i nutrienti di cui hanno

bisogno. Le carote in particolare sono ricche di

antiossidanti e sostanze fitochimiche. Aiutano a

regolare la glicemia e a migliorare il sistema

immunitario.

 



Ingredienti
100gr di Spinacini

1 Gamba di Sedano

1 Foglia grande di Cavolo Riccio

1 Limone

100gr di Uva Bianca

Estratto 
Salute

Benefici
Questa bevanda è ricca di energia verde che deriva

dalla clorofilla.  Contiene molti antiossidanti e ha

poche calorie.

Se i succhi avessero una classifica, questo otterrebbe

una A + per essere uno dei drink più salutari.  Non

puoi sbagliare quando utilizzi le crocifere.  L’aggiunta

di limone e uva riempie piacevolmente il sapore per

dargli un tocco dolce e aromatico.

Il cavolo riccio è una fonte importante di calcio, ne

contiene molto più del latte. Aiuta a rafforzare le ossa,

contribuisce al mantenimento di uno stato di salute

generale e aiuta a prevenire l'osteoporosi.

Gli spinaci contengono poco sodio ma sono ricchi di

potassio che aiuta a tenere sotto controllo la

pressione. Le fibre, invece, riducono i livelli di

colesterolo proteggendo le arterie e l'intero sistema

cardiovascolare. Le donne in gravidanza invece

possono godere dell'acido folico che previene molte

malattie rischiose per il feto.



Ingredienti
100gr di Anacardi Crudi

400 Ml di Acqua Idrogenata

Semi di mezza stecca di Vaniglia 

2 Cucchiai in polvere di Cacao non

zuccherato

2 Datteri

1 Spruzzata di acqua di  mare

Estratto 
Salute 2

Benefici
Il "latte" di anacardi al cacao non ha bisogno di

presentazioni, basta provarlo. Tutti quelli che lo hanno

assaggiato ora lo consumano regolarmente al posto

del latte tradizionale.

E' una tipologia di latte vegetale che apporta grassi

salutari omega 3 dalla spiccata azione

antinfiammatoria che contribuiscono al buon

funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio,

combattono i trigliceridi alti, l’artrite reumatoide, la

depressione, l’Alzheimer e altre forme di demenza, la

sindrome da deficit di attenzione-iperattività e l’asma.



Ingredienti
1/2 Papaya

100 gr di Zucca

2 Mele Verdi

2 Carote

1 Limone

50 gr di noci sgusciate

Estratto 
Saziante

Benefici
.Questo smoothie è molto saziante e lo puoi usare

come un vero e proprio sostituto di un pasto.

Il mix di papaya, carota e zucca è "esplosivo" mentre

l'aggiunta di limone da freschezza e aiuta a smorzare

la dolcezza del succo.

L'aggiunta di noci da "sgranocchiare" mentre si beve

lo smoothie da un tocco "cranci" piacevole e completa

l'apporto di nutrienti di questa bevanda.



L’IMPORTANZA DEGLI SCARTI
DI FRUTTA E VERDURA

Gli scarti di frutta e di verdura possono essere utilizzati per la preparazione di

diverse ricette, sia dolci che salate. Con gli scarti ottenuti da verdure e ortaggi

puoi, ad esempio, realizzare delle gustosissime frittate, con gli scarti della frutta

puoi invece preparare dei dolci biscotti da consumare magari a colazione o a

merenda.  Puoi utilizzare gli scarti di frutta anche per arricchire la tua colazione,

frullandoli e mangiandoli in abbinata a dello yogurt bianco e a delle fette

biscottate o dei biscotti. Nella stagione estiva puoi inoltre preparare dei freschi

ghiaccioli per la gioia dei bambini.

Quando si parla di scarti non è propriamente corretto definirli tali, basta infatti

fare una semplice considerazione: il succo ottenuto dall’estrazione contiene

circa 1/3 delle fibre totali presenti nell’alimento, questo implica che i restanti 2/3

sono invece contenuti negli “scarti” appunto.

Questo significa che gli scarti non possono essere considerati veramente tali, ma

piuttosto come delle nuove “risorse” da utilizzare per preparare altre ricette e

beneficiare al 100% delle potenzialità del tuo estrattore. Gli scarti dell’estrattore,

dunque, non sono altro che la polpa di frutta e verdura privata dei succhi, ma

che contiene comunque buona parte delle fibre e del gusto di questi ingredienti.



BLOOME


