
 
  “..siamo in Madagascar per assicurarti la qualità nel nostro stile Italiano..” 

 
 

221 AVOCADO 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Persea americana 

Nome comune     
Avocado 

Parti della pianta utilizzate  

Semi 

Tipo di coltivazione   

Raccolta manuale da vegetazione selvatica 

Zona di raccolta dei vegetali 
Madagascar 

Luogo di estrazione dell’olio essenziale 

Nella zona della raccolta 

Metodo di estrazione  

Spremitura a bassa temperatura 

Ingredienti 
100 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: caratteristico, dolce, butirrico 

• Aspetto: liquido oleoso 

• Colore: da verde a verde scuro 

Principali componenti biochimici 
Acido linoleico (> 37%), acido oleico (> 36%), acido palmitico e 

palmitoleico (> 16%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato principalmente in presenza di: pelle secca, matura (rughe), 

devitalizzata, smagliature, capelli fragili, crespi, caduta di capelli. 

Ricco di acidi grassi monoinsaturi, presenta un contenuto elevato in 

fitosteroli, oltre alla presenza di carotenoidi e tocoferoli che lo 

rendono un olio cosmetico di elevato valore.  Applicato direttamente 

sulla pelle, penetra rapidamente, senza lasciare alcuna sensazione di 

untuosità. Utile come supporto per diluire gli oli essenziali. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: applicare qualche goccia sulla pelle umida. 

Cosmetica: 

- Viso, collo e decolletée (soprattutto per le pelli mature): 

applicare qualche goccia mattina e sera. 

- Maschera viso per la notte: miscelare qualche goccia di 

olio alla crema da notte. 

- Smagliature: applicare qualche goccia con un 

massaggio da effettuare con piccoli movimenti circolari 

fino al completo assorbimento. 

- Capelli: applicare qualche goccia sulle lunghezze e sulle 

punte , lasciare in posa 30 minuti. 

Proprietà  
 +++ RIGENERANTE CUTANEO: efficace azione riparatrice dei 

tessuti. 

 +++ NUTRIENTE: altamente idratante. 

 +++ PROTETTIVO DELLA PELLE: ripara dagli agenti atmosferici, 

conferisce morbidezza, anche come doposole. 

 ++ LENITIVO: contro le irritazioni, per l 'alto contenuto di  

antiossidanti. 

 ++ CONSERVANTE: grazie alla presenza di vitamina E 

costituisce una buona base per conservare i cosmetici anche 

fai da te. 

 ++ ANTIOSSIDANTE: per l 'alto contenuto di vitamina E e di 

carotenoidi, serve a contrastare la formazione di radicali liberi 

responsabili dell 'invecchiamento cutaneo 

 

 

 

 
Avvertenze e Precauzioni d’uso 
OLIO VEGETALE puro, non filtrato e non miscelato. Evitare il contatto 

con gli occhi, interno orecchie e zone sensibili. Quanto riportato non 

è da considerare un riferimento medico/scientifico. 

 


