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

 
 

224 JOJOBA 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Simmondsia chinensis 

Nome comune     
Jojoba 

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 
103 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: gradevole, dolce, leggermente di nocciola 

• Aspetto: liquido oleoso 

• Colore: da giallo chiaro ad arancione 

Principali componenti biochimici 
Acido gadoleico (> 63%), acido erucico (> 14%), acido oleico (> 10%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato principalmente in presenza di: capelli secchi, che si 

spezzano, capelli grassi, pelle disidratata, ipersecrezione seborroica, 

lesioni acneiche. L'olio di jojoba contiene cere molto simili a quelle 

contenute nella composizione del sebo della pelle, permettendo così 

alle ghiandole sebacee di produrre meno sebo. Risulta molto utile 

alle pelli grasse per equilibrare il sebo che si trasforma in punti neri. 

L'olio di jojoba riequilibra il film acido-lipidico cutaneo, protegge le 

pelli mature contro le aggressioni e  la disidratazione. Largamente 

impiegato in cosmetologia nella lotta contro l' invecchiamento 

cutaneo. 

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

Cosmetica: 

- Viso: come detergente contro l'eccesso di sebo 

applicare  una piccola quantità tramite un batuffolo di 

cotone sulla pelle umida. 

- Viso: come antirughe apliccare sulla pelle  2-3 gocce di 

olio mattina e sera. 

- Viso e corpo: come idratante, applicare qualche goccia 

sulla pelle pulita. 

- Capelli grassi: applicare l 'olio  sul cuoio capelluto 1 o 2 

ore prima dello shampoo. 

Proprietà  
 +++ IDRATANTE: per la presenza di cere, l'olio idrata senza 

occludere i pori, in grado di ammorbidire la pelle. 

 +++ RISTRUTTURANTE: mantiene la pelle morbida ed elastica 

agendo sul metabolismo dell 'elastina. 

 +++ PROTETTIVO DELLA PELLE: rinforza il film idrolipidico della 

pelle.  

 +++ ANTIOSSIDANTE: contrasta l'azione dei radicali liberi, 

limitando l 'ossidazione cellulare e il conseguente 

invecchiamento cutaneo, agisce da antirughe. 

 +++ SEBOREGOLATORE: in grado di regolare la produzione di 

sebo, migliorando l 'aspetto di pelle acneica. 

 +++ RIVITALIZZANTE: per il contenuto di cere dona vitalità alle 

pelli secche. 

 +++ STABILE:   non soggetto ad irrancidimento , né risulta 

sensibile al calore o ai raggi UV,  in grado di migliorare la 

stabilità di molti prodotti cosmetici. 

 +++ ANTI-CADUTA  DEI CAPELLI:  regolando la produzione di 

sebo, evita anche l 'accumulo di forfora. 

 

 
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. 

 


