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

 
 

222 BAOBAB 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Adansonia Digitata  

Nome comune     
Baobab 

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 
101 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: di nocciola 

• Aspetto: denso sotto i 30°C 

• Colore: da giallo paglierino a giallo chiaro 

Principali componenti biochimici 
Acido palmitico (> 32%), acido linoleico (> 27%), acido oleico (> 26%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato principalmente in presenza di: pelle secca, molto secca, 

irritata, sensibile, soggetta a screpolature ( anche labbra),rughe, 

smagliature, leggere scottature, colpi di sole, capelli fragili, crespi, 

ricci, secchi, doppie punte, unghie fragili o che si spezzano. Dal 

Baobab, definito l 'albero della vita, si ricava un olio ricco di vitamina 

E, acidi grassi insaturi e proteine. Nell'Africa Occidentale è 

tradizionalmente usato dalle donne per preservare l 'elasticità della 

pelle e per curare vari malesseri. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: applicare qualche goccia sulla pelle pulita e 

leggermente umida massaggiando delicatamente.  

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: alcune gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Antirughe: applicare qualche goccia mattina e sera. 

- Smagliature (efficace soprattutto se in fase iniziale): 

applicare qualche goccia con un massaggio  mattina e 

sera su ventre e cosce. 

- Capelli: applicare qualche goccia sulla cute e sulle 

punte; da usare come balsamo applicando qualche 

goccia sulle punte e risciacquare; come maschera 

idratante prima dello shampoo. 

Proprietà  
 +++ RIGENERANTE E CICATRIZZANTE: la forte presenza  in 

acidi grassi insaturi ( oltre il 70%) contribuisce al rinnovamento 

cellulare della pelle. 

 +++ NUTRIENTE  E IDRATANTE: gli acidi grassi insaturi aiutano 

a mantenere un alto grado di idratazione della pelle. 

 +++ EMOLLIENTE: grazie al contenuto di acidi grassi 

rappresenta un buon alleato contro la secchezza della pelle, 

mantenendola elastica e morbida. 

 +++ ANTIOSSIDANTE:  per l 'alto contenuto di polifenoli 

contrasta l'azione dei radicali liberi, limitando l 'ossidazione 

cellulare e il conseguente invecchiamento cutaneo. 

 ++ LENITIVO E CALMANTE: ricco in vitamina C contrasta gli 

arrossamenti e le irritazioni. 

 

 

 

 

 
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. 

 


