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L’Argania spinosa appartiene

L’olio di Argan detto anche

alla famiglia delle Sapotacee

“oro del deserto”, è un olio naturale,

ed è un albero nativo del Marocco,

prodotto dal frutto dell’albero

il secondo più diffuso dopo la quercia.

di Argan o Argania spinosa.
L’olio è ottenuto
dalla spremitura
dei suoi frutti e per
ottenerne un litro
occorrono
ben 100 chili

Per la cura
del corpo, del viso
e dei capelli.
Viene chiamato anche
“albero delle capre”, in quanto
sui suoi rami questi animali hanno
imparato ad arrampicarsi
per mangiarne le foglie ricche d’acqua
e i frutti, contribuendo in tal modo
alla diffusione della pianta.
Si cibano infatti della parte
“carnosa” del frutto e ne sputano
il seme che, germogliando,
origina una nuova pianta.

Olio puro di Argan
biologico al 100%

Olio puro di Argan
biologico al 100%

di noccioli.

Benefici dell’olio di Argan

Come si usa l’olio di Argan

Favorisce la guarigione delle

L’olio di Argan, come detto,

bruciature e delle piaghe da decubito.

nutre e idrata la pelle: è sufficiente
applicare mattina e sera alcune gocce

Protegge la pelle dall’esposizione

di olio puro di Argan su viso, collo e corpo

al sole, dal fumo, dall’inquinamento

in generale e massaggiare bene

ed è efficace cura nel trattamento

con movimenti circolari fino a completo

dell’acne giovanile.

assorbimento per trarne beneficio.

Stimola il rinnovamento delle cellule

Si consiglia di applicarlo sul viso umido

della pelle, rendendola più elastica

in modo tale da far agire correttamente

ed è un ottimo anti-age che riduce

l’olio; l’acqua del viso umido, infatti,

efficacemente le rughe della pelle

con l’olio forma una miscela ottima

con un’azione diretta sul collagene

per la corretta idratazione della pelle.

e sull’elastina della pelle conferendo
alla stessa nuova tonicità.

Per i capelli l‘olio di Argan è ideale
per punte sfibrate, secche, prive di vita;

Mitiga i rossori della pelle originati

l’applicazione è molto semplice:

ad esempio da eczema ed è un efficace

si può utilizzare qualche goccia

trattamento per la pelle che tende

di olio di Argan sui capelli umidi oppure,

a squamare e per la pelle soggetta

dopo averli asciugati, potete applicarlo

a psoriasi.

sulle punte per rafforzarle dopo lo stress
dell’asciugatura.

Ammorbidisce e rinforza le fibre
dei capelli fragili idratatandoli

Prima di applicare l’olio di Argan

anche dopo l’esposizione al sole

(su capelli asciutti o umidi) strofinatelo

o il bagno in mare.

sempre bene tra le mani in modo
da riscaldarlo leggermente.

Mantiene il cuoio capelluto sano
e ben nutrito proteggendolo dalla forfora.
Aiuta a mantenere le unghie forti,
sane e assicura lucentezza.

Olio puro di Argan biologico al 100%
La risposta naturale per il nostro benessere.
Il prodotto, per le sue caratteristiche naturali, con le basse temperature può presentare un leggero deposito di sostanze
che tornano in soluzione con l’esposizione del prodotto al sole o ad altre fonti di calore.

Dopo averlo applicato, pettinate i capelli
con un pettine a denti larghi
per distribuire bene il prodotto.

