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

 
 

226 MARULA 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Sclerocarya birrea caffra 

Nome comune     
Marula 

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 
105 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: caratteristico, con delle note di semi e delle 

note di olio vergine 

• Aspetto: liquido oleoso 

• Colore: da giallo chiaro a giallo intenso  

Principali componenti biochimici 
Acido oleico (> 76%), acido palmitico (> 11%), acido linoleico (> 8%) 

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

devitalizzata, disidratata, pelli mature senza tono, pelli sensibili, 

eczemi, macchie, scottature, rughe, segni di espressione, 

smagliature, capelli secchi, spezzati, sfibrati, colorati, decolorati, 

crespi, punte secche , doppie punte, unghie fragili. L 'odore dell'olio 

abbastanza pungente sparisce  velocemente senza lasciare note 

sgradevoli sul corpo. Ha inoltre una buona stabilità all 'ossidazione.  

Modalità d’impiego 
- Massaggio: applicare qualche goccia su aree estese del 

corpo o localizzate. 

Cosmetica: 

- Viso: come siero anti-età miscelare 10 ml di olio con 

altri oli vegetali  in uguale proporzione.  

- Struccante bifasico: 50 ml di olio da miscelare con 50 ml 

di idrolatte di Rosa di Damasco e 10 gocce di 

conservante. 

- Capelli: come maschera pre shampoo, miscelare 

qualche goccia di olio con una piccola quantità di olio di 

Cocco e 3 gocce di olio di Ylang Ylang, tenere in posa 

circa 30 minuti 

- Capelli: contro  le doppie punte, 10 ml di olio da 

massaggiare bene. 

Proprietà  
 +++ RIGENERANTE E PROTETTIVO:  per la presenza di vitamina 

E e acidi grassi monoinsaturi ricostruisce il derma  che ha 

subito aggressioni e ferite. 

 +++ NUTRIENTE: grazie al'elevato tenore di acidi grassi 

omega-6 e omega-9, conferisce morbidezza alla pelle del viso , 

del corpo e ai capelli. 

 +++ IDRATANTE: in grado di contenere la perdita di acqua dai 

tessuti. 

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

limitando l 'ossidazione cellulare e il conseguente 

invecchiamento cutaneo, agisce da antirughe, mantiene l 

'elasticità 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. 

 


