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Caratteristiche degli Oli Vegetali
OLIO VEGETALE

Caratteristiche

Ambito d’impiego

ARGAN
semi

nutriente, curativo, ricco per pelle devitalizzata, disidratata o con
di vitamina E, polinsaturi squilibri della produzione sebacea;
e insaponificabili.
massaggi localizzati e impacchi.

AVOCADO
frutto

reidratante, penetrante,
ricco di vitamine
liposolubili, steroli e
lecitine.

per pelle senescente, secca, infiammata e
con prurito; massaggi e applicazioni
cosmetiche, trattamenti prima di doccia o
bagno.

GERME di GRANO
germe della
cariosside

elasticizzante,
antiossidante, ricco di
polinsaturi e vitamina E.

per pelli aride, mature, screpolate;
massaggi, applicazioni sul viso (contorno
occhi e labbra), impacchi sui capelli.

GIRASOLE (bio)
semi

leggero, emolliente,
ricco di acido linoleico.

adatto a tutti i tipi di pelle; massaggi e
trattamenti con oli essenziali.

JOJOBA
semi

cera vegetale poco
untuosa e irrancescibile,
rapidamente assorbita.

per pelli miste e pelli grasse, capelli sottili
e fragili; massaggi locali e impacchi sui
capelli.

KARITÉ
semi

burro vegetale nutriente, adatto per pelli atoniche e stressate;
massaggi e applicazioni locali, trattamenti
emolliente, ricco di
prima di doccia o bagno.
insaponificabili

MANDORLE (bio)
semi

leggero, nutriente e
indicato a tutti i tipi di pelle, in particolare
penetrante, ricostituente quelle secche; massaggi estesi, anche al
cutaneo.
bambino prima del bagno.

NEEM
semi

nutre in profondità e
favorisce la salute di
cute, unghie e capelli;
insettifugo.

per pelli danneggiate da agenti fisici e
chimici o con problemi dermatologici,
danni ai tessuti periungueali, unghie e
capelli fragili; massaggi locali e impacchi.

NOCCIOLE (bio)
semi

molto penetrante,
emolliente, nutriente,
poco untuoso.

adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto con
tendenza al rilassamento; massaggio
cosmetico e cura del bambino.

ROSA MOSQUETA
semi

ricco di polinsaturi,
tonifica la pelle e ne
favorisce il recupero.

per pelli sensibili, devitalizzate,
danneggiate; massaggio cosmetico
localizzato e al trattamento dermatologico.

TAMANU
semi

ricco di insaponificabili e
vitamine liposolubili,
stimola la riparazione dei
tessuti e tonifica la pelle.

per pelli danneggiate, problematiche,
anche in presenza di rughe,
cicatrizzazioni, ustioni; massaggi locali o
impacchi.

