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benessere!
oli puri - oli essenziali!
acque – vitamine!
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oli puri vegetali

oli essenziali!

acque!

vitamine!

Argan: Antirughe.
Avocado: Nutriente, eutrofico.
Borragine: Rassodante,

Arancio : Calmante, tonificante.
Ambra grigia: Afrodisiaco.
Bergamotto : Disinfettante,
balsamico , sebo regolatore
Camomilla: Disarossante, lenitivo,
rigenerante tessutale.
Garofano: Antidolorifico, antiox
Cipresso: Vasocostrittore,
deodorante, anticellulite.
Elicriso: Mineralizzante,
Antiallergico, Antimicrobico.
Finocchio: Rassodante.
Geranio: Antisettico. Antizanzare
Incenso: Antirughe, calmante
Limone: Purificante, anticellulite.
Mandarino: Stimolante linfatico.
Menta: Dona freschezza e lucidità
Nove Essenze: Elimina la
stanchezza, libera le vie respiratorie .
Pepe nero: Afrodisiaco, Tonico,
contrasta la seborrea e l’acne .
Sandalo: Calmante, allevia stress e
depressione, favorisce il sonno.
Vaniglia Armonizzante, antifame
nervosa, rilassante.

Arnica: Drena e riscalda
decontratturante.
Calendula: Emolliente,
lenitiva per pelli acneiche
e rosacea.
Elicriso: Mineralizza,
mantiene la pelle idratata
Mirtillo: Protegge la pelle
con fragilità capillare.
Ippocastano: migliora il
drenaggio linfatico.
Plantaggine : Cicatrizza,
allevia i rossori .
Rosa damascena:
Antirughe per pelli delicate.
Antistress, equilibra le
emozioni negative,
Sambuco: Idrata, per pelli
con smagliature.
Tè verde: Astringente.
Uva ursina: Schiarente,
antimicrobico.

Vitamina A: Favorisce il

vitaminizzati!

rivitalizzante. Per le pelli molto
secce e mature.
Canapa: Non untuoso,
per pelli secche, screpolate.
Carota: Abbronzante,
per tutti i tipi di pelle.
Cocco: Ammorbidente,
per capelli e per labbra.
Iperico: Armonizzante,
cicatrizzante. Lenitivo.
Jojoba: Purificante,
per pelli sensibili e acneiche.
Mallo di Noce: Pigmentante,
rinforzante per pelle e capelli.
Enotera: Eudermico, per pelli
danneggiate superficialmente.
Ricino: Olio molto viscoso,
dona lucentezza ai capelli.
Sesamo: Olio denso,
per pelli con secchezza.
Vinaccioli: Leggero,
emolliente, protegge la pelle
dall’invecchiamento precoce.

in olio vegetale!

a Ph fisiologico!

in olio e gel!

lavoro delle cellule
epidermiche. Attiva la
produzione di collagene che
rende la pelle più tonica ed
elastica. Riduce le macchie
scure provocate dall’età o
causate dai raggi solari

OLI !
PURI!

OLI

ESSENZIALI!

Vitamina C: Antirughe e

Antiossidante naturale.
Contrasta la formazione
delle macchie dovute
all’ossidazione indotta dal
sole. Riduce la fragilità
capillare. Dona luminosità
alla pelle.

ACQUE!

Vitamina E: Idratante. La

presenza di vitamina E sulla
pelle crea un film protettivo
che limita la perdita di
acqua..
VITAMINE!

