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

 
 

228 RICINO 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Ricinus communis 

Nome comune     
Ricino 

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 
107 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: quasi inodore 

• Aspetto: liqudo oleoso 

• Colore: da incolore a giallo molto chiaro 

Principali componenti biochimici 
 Acido ricinoleico (> 86%), acido linoleico (> 5%),acido oleico (> 5%) 

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

pigmentate, mani screpolate, capelli secchi, sfibrati, spezzati, ciglia e 

sopracciglia sottili, unghie deboli, che si spezzano. L'olio è ricco di 

vitamina E e di acidi grassi essenziali.  Risulta denso e viscoso, ma di 

rapido assorbimento e si risciacqua  facilmente. 

Modalità d’impiego 
Cosmetica: 

- Viso e corpo: applicare qualche goccia di olio  dopo 

averlo diluito al 50% in un altro olio vegetale. 

- Viso (barba):per stimolare la crescita dei peli applicare 

qualche goccia sulla barba prima di andare a dormire la 

sera, risciacquare la mattina l'eccesso di olio. Da 

ripetere 3 volte a settimana.   

- Unghie: applicare 1 o 2 gocce di ricino su ogni unghia, 

massaggiare fino al completo assorbimento. Ripetere 3 

volte a settimana. 

- Ciglia e sopracciglia: applicare la sera prima di andare a 

dormire su ciglia e opracciglia con un cotton fioc o uno 

spazzolino da  mascara asciutto e pulito. 

Proprietà  
 +++ NUTRIENTE: grazie all'alto contenuto di acido ricinoleico. 

 +++ RINFORZANTE E RIGENERANTE: riesce a stimolare la 

crescita pilifera e le unghie e rendere più robusto il bulbo 

grazie alla presenza dell'acido ricinoleico e gli omega 6 e 9. 

 +++ PROTETTIVO: protegge la pelle, grazie anche alla presenza 

di vitamina E, dalle aggressioni esterne. 

 +++ AMMORBIDENTE: gli acidi grassi presenti  soprattutto l 

'acido ricinoleico conferiscono un' azione idratante. 

  

 

 

 

 

 
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. 

 


