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Olio di cocco proprietà e dieta: i benefici

Olio di cocco proprietÃ : l&apos;energia 

L&apos;olio di cocco Ã¨ un ingrediente tradizionale in molte cucine orientali e tropicali, successivamente scoperto
eÂ apprezzatoÂ in tutto il mondo grazie ai suoi infiniti utilizzi sia in campo alimentare che cosmetico.Â Si trattaÂ di un grasso
vegetale estratto dalla polpa della noce di cocco. Sebbene contenga un&apos;elevata percentuale di acidi grassi saturi,Â Ã¨
considerato un alimento sano conÂ importantissimi effetti benefici, sempreÂ se consumato nelle giuste dosi (2 cucchiaini al
giorno).Â 

Il segreto dell&apos;olio di cocco sta, appunto,Â nei grassi saturi di cui Ã¨ fonte principale: sono acidi grassi a catena media, a
differenza di tutti gli altri grassi,Â arrivano direttamente al fegato per essere trasformati in pura energia. Da qui derivano le
proprietÃ  brucia grassi che questa tipologia di olio possiede.Â 

Olio di cocco proprietÃ : il metabolismo 

Grazie alla presenza dei trigliceridi,Â il metabolismo viene stimolato ad essere piÃ¹ veloce ed a ridurre il grasso addominale,
molto difficile da smaltire. Gode di proprietÃ  detox capaci di ridurre la ritenzione dei liquidi e grassi, accumulati nel nostro
organismo.Â Possiamo dire inoltre, che Ã¨ un vero toccasana per chi soffre di problemi cardiaci.Â 

L&apos;olio di coccoÂ siÂ presenta solidoÂ aÂ temperature inferiori a 25Â°.Â Lo si puÃ² utilizzare per condire piatti a crudo
oppure anche per la preparazione di dolci, grazie al sapore delicato che lo contraddistingue. Si presta a cotture ad alte
temperature e puÃ² essere un ottimo sostituto al burro o alla margarina.Â Per un uso alimentare si consiglia lâ€™olio di cocco
vergine, ovvero senza alcun trattamento di sbiancamento.Â 

Olio di cocco: due ricette da copiare Insalata tropicale

                             pagina 1 / 18

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/144264/olio-di-cocco-proprieta-e-dieta-i-benefici.html
https://www.vogue.it/bellezza/article/omega-3-benefici-come-si-usano-consigli-differenze?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/beauty/wellness-e-fitness/2014/11/pancia-piatta-gonfiore-dieta-alimentazione-addominali?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/bellezza/article/dieta-detox-clean-eating-tendenze-mangiare-sano-falsi-miti?mbid=synd_flipboard_rss
https://beauty.vogue.it/trattamenti/corpo/2019/02/05/olio-cocco-davvero-un-toccasana-un-ingrediente-multitasking/


Foto e ricette realizzate da Giorgia DessÃ¬ - @unoscattoatavola

Un&apos;insalata ad alto livello proteico, con sapori e gusti tropicali. Prendete una ciotola capiente e iniziate a comporre:
insalata verde, avocado fresco, cubetti di mango, semi di papavero, mirtilli secchi, mandorle, pistacchi, ceci al vapore e
crostini.Â 

Come condimento alla vostra insalata preparate una salsa con lâ€™emulsione di olio di cocco, senape e succo di
limone.Â 

Ottimo pure come antipasto.Â Un sapore intenso eÂ fresco.Â 

Biscotti integrali al profumo di coccoÂ 
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Foto e ricette realizzate da Giorgia DessÃ¬ - @unoscattoatavola

Deliziosi biscotti veloci e facili da realizzare. Da assaporare per colazione o all&apos;ora del tÃ¨. Â 

All&apos;interno di un contenitore setacciate 240gr di farina integrale con 30gr di farina di cocco e mescolate. Aggiungete
80gr di zucchero di canna grezzo, 80gr di olio di cocco allo stato solido e lavorate fino ad ottenere un composto soffice.Â 

Aggiungete un uovo e un pizzico di sale. Continuate a lavorare fino ad avere una frolla omogenea.Â 

Lasciate riposare in frigo per 20 minuti. Una volta che l&apos;impasto sarÃ  compatto stendete la frolla e con l&apos;aiuto
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delle formine date ai biscotti la forma che desiderate. Disponeteli su carta da forno e date una spolverata di scaglie di cocco.
Infornateli a 180Â° per 20 minuti circa.Â 

Potrebbe anche interessarvi

Olio di cocco: tutti gli usi nel beauty case

Svr, Masque Hydra intensifÂ 
Dai batteri buoni del latte di cocco, una maschera inÂ tessuto completamente biodegradabile che calma, ripara e rimpolpa
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Lazartuque, Maschera per capelli secchiÂ 
Con burro di karitÃ© e olio di cocco, nutre intensamente la fibra capillare
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Foreo, Coconut Oil Mask
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Max Factor, Miracle Second Skin
Fondotinta ibrido firmato dallâ€™effetto naturale che si prende cura della pelle, grazie alla formula arricchita in ingredienti
derivanti dai super food come proteine del latte di cocco, probiotici e aloe
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Coco And Eve, Maschera capelliÂ 
Ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento
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Lush, Coco Loco
Olio da doccia super ammorbidente, deterge e ammorbidisce la pelle grazie all&apos;olio e alla farina di cocco che provengono
da progetti di rigenerazione in Indonesia
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Marc Jacobs Beauty, Dew Drops
Illuminante gel alla noce di cocco, dona un tocco di splendore istantaneo alla carnagione
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Lano Lips, 101 OintmentÂ 
Multibalsamo alla noce di cocco, per labbra, cuticole e gomiti
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Glimmed + Hello, Boobs Beauty Set
Una trusse che contiene prodotti bio al profumo di cocco, che lascianoa la pelle pura e idratata. Al suo interno: la mousse
detergente, la maschera opacizzante, il pennello applicatore, e la crema giorno
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Legology, Olio da massaggio
Per gambe stimolante e detossificante, elimina gli enestetismi grazie alla forma a base di olio di cocco, eucalipto e pompelmo.
(Su Net-Ã -Porter)

                            pagina 13 / 18



27 87, Hamaca Eau de ParfumÂ 
Una leggera brezza sulla pelle salata, il caldo tiepido suiÂ capelli umidi, un tocco di coccoÂ cremoso e un tranquillo e
rilassanteÂ aroma di vaniglia.
Marcal Vaquer
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St. Barth Huile de Coco
Olio nutriente per pelle e capelli secchi, che nutre con un profumo esotico
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Grown Alchemist, Hand Wash
Un gel delicato che diventa una schiuma soffice e setosa. Rinfresca, deterge e detossifica
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Melvita, olio vegetale
Estratto con una prima spremitura a freddo dalla polpa della noce di cocco, ripara visibilmente i capelli

Vita Coco, Coconut Oil
Ultra nutriente, idratante, 100% naturale. Da usare, a piacimento, nella beauty routine per viso, capelli e struccante.
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