
 

 

 

GALLETTE DI RISO INTEGRALE CON MORINGA 

100% CUBANO 
SCHEDA PRODOTTO 

Denominazione:  
GALLETTE DI RISO INTEGRALE CON ESTRATTO DI FOGLIE DI MORINGA OLEIFERA 

Descrizione:  
Le gallette di riso integrale soffiato con estratto di foglie essiccate di Moringa Oleifera 
sono uno snack comodo e gustoso e possono essere utilizzate anche come sostitutivo 
del pane. Prodotta e confezionata a Cuba da Sierra Maestra, una piccola azienda che si 
dedica allo studio della Moringa ed alla sua applicazione in ambito medicinale, 
alimentare e cosmetico.  

La Moringa è una pianta dalle notevoli proprietà benefiche, molto utilizzata in 
preparazioni di medicina naturale, che a Cuba cresce rigogliosa in quasi tutta l’isola. 
Grazie al suo alto contenuto di antiossidanti naturali, ma anche di vitamine C e E, tra gli 
altri benefici la moringa aiuta la funzione cognitiva e allontana la degenerazione 
neuronale. Le foglie di Moringa sono ricche di proteine, vitamine e minerali, tra cui 
vitamine A, B1, B2, B3 e C, calcio, potassio, ferro, zinco, fosforo e magnesio. La Moringa 
ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, essendo ricca di composti antibatterici, 
amminoacidi essenziali e antiossidanti (flavonoidi, polifenoli, acido ascorbico, 
quercitina), che combattono i radicali liberi e la degradazione cellulare. Nella medicina 
tradizionale indiana Ayurveda la Moringa, grazie alle proprietà antibatteriche e 
antibiotiche che inibiscono la crescita di agenti patogeni responsabili di squilibri 
intestinale, funghi e candidosi, è utilizzata per prevenire e contrastare problemi come 
ulcere, malattie del fegato, stipsi, gastrite, colite ulcerosa, problematiche renali e 
infezioni. È dunque veramente una pianta miracolosa! 

Caratteristiche:  

• Pack da 105 grammi,  
• Ingredienti: riso integrale soffiato, estratto di Moringa Oleifera, sale 
• Prodotto da Sierra Maestra nello stabilimento de La Lisa, La Habana, Cuba 
• Importato da HEI srl 

 

 



 

 

 

Analisi chimiche:  
Prodotto totalmente libero da residui chimici e pesticidi, la Moringa viene coltivata 
naturalmente senza utilizzo di fertilizzanti o composti chimici.   

Origine: Prodotto al 100% a Cuba  

Prezzo al pubblico: 3 € a confezione 

Scadenza: da consumarsi preferibilmente entro fine MAGGIO 2022 

Disponibilità: 1.200 pacchetti da 100g confezionati a febbraio 2020 

 

 
 

 

 


