223 COCCO
OLIO VEGETALE
Confezione (singolo contenitore)
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore
Nome botanico
Cocos nucifera
Nome comune
Cocco
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
102 % olio vegetale puro
Aditivi – Coloranti - Conservanti
Nessuno
Caratteristiche organolettiche
•
Profumazione: caratteristico
•
Aspetto: solido sotto i 30°C
•
Colore: bianco avorio
Principali componenti biochimici
Acido laurico (> 44%), acido miristico (> 17%), acido caprico ( > 16%)
Allergeni
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar
Utilizzato principalmente in presenza di: pelle secca, screpolata,
irritata (anche dal sole), eczemi, capelli sfibrati, crespi, opachi, usato
tradizionalmente contro i pidocchi. Molto apprezzato come olio da
massaggio anche per i bambini, profuma la pelle senza lasciarla
untuosa; si sposa bene con oli essenziali dal profumo caldo e fiorito
come l'olio di Ylang Ylang e quello di Geranio. Particolarmente
indicato come idratante per le zone dove la pelle è molto sottile,
come palpebre e contorno occhi. Prima di essere utilizzato, si
consiglia di ammorbidirlo con una spatola o tramite bagnomaria.

Modalità d’impiego
- Massaggio: applicare qualche goccia di olio sulla pelle
umida dopo il bagno.
Cosmetica:
- Viso: come detergente applicare una piccola quantità
tramite un batuffolo di cotone sulla pelle umida.
- Capelli: come maschera, miscelare un cucchiaino di olio
a un cucchiaino di olio di karitè con 5 gocce di olio di
Ylang Ylang, lasciare in posa per un' ora e risciacquare.
Per un'azione ancor più nutriente: avvolgere i capelli in
un asciugamano e lasciare in posa per tutta la notte.
- Capelli (durante l 'esposizione al sole): apliccare una
piccola quantità sui capelli umidi, ripetendo
l'operazione ogni 4 ore o dopo il bagno.
Proprietà
+++ RIPARATORE E NUTRIENTE: l 'olio conferisce morbidezza
grazie all 'alto contenuto in acidi grassi saturi, fra cui spicca l
'acido laurico.
+++ IDRATANTE: l 'olio nutre le parti del corpo anche quelle
più delicate.
+++ ANTIOSSIDANTE: grazie alla presenza di flavonoidi.
++ LENITIVO: contro le irritazioni, per il contenuto di sostanze
antiossidanti.
++ REPELLENTE: in grado di allontanare insetti, fra cui la
zanzara tigre.
++ PROTETTIVO DELLA PELLE E DEI CAPELLI: svolge un'azione
barriera dai raggi solari per i capelli e un'azione rinforzante del
film idrolipidico della pelle.

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.

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

