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

 
 

229 FORAHA 
OLIO VEGETALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 50 ml con dosatore 
Nome botanico 
Calophyllum inophyllum 

Nome comune     
Calofillo 

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 
108 % olio vegetale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: caratteristico, ricorda il sedano o il curry 

• Aspetto: liqudo oleoso 

• Colore: da verde pallido a verde giallastro scuro 

Principali componenti biochimici 
 Acido oleico (> 49%), acido linoleico (> 31%), acido palmitico (> 15%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato principalmente in presenza di: dolori reumatici, lombalgie, 

sciatalgie, tendiniti, dolori muscolari, articolazioni doloranti, ernie, 

storte, scottature o "colpi di sole", pelle secca, irritata o ferita, ulcere, 

lebbra, piaghe post-operatorie, radiodermatiti, dermatiti, herpes, 

psoriasi, eruzioni cutanee, punture d'insetto, acne, reazioni acneiche, 

zona, couperose, varici, emorroidi, gambe pesanti. L'olio si  integra 

bene in composizioni con l 'olio di Niaouli e Palmarosa, contiene  

lattoni (utili a combattere i tumori della pelle), permette un 

'abbronzatura perfetta ,senza macchie e illumina le pelli scure. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: miscelare 10%-20% al massimo di olio con 

altri oli vegetali. 

- Ferita o piaga: applicare qualche goccia sulla lesione, 3 

o 4 volte al giorno. 

Cosmetica: 

- Viso: contro la couperose e l 'acne applicare qualche 

goccia mattina e sera e massaggiare. 

- Viso: antirughe e defaticante ,applicare qualche goccia 

la sera. Contro le occhiaie: applicare qualche goccia 

mattino e sera sul contorno occhi. 

- Gambe pesanti: applicare qualche goccia sulle gambe e  

massaggiare dal basso verso l 'alto, mattina e sera. 

- Pelle secca, che tira: applicare l 'olio qualche minuto 

prima della doccia, lavarsi con un sapone al Calophyllum 

o un sapone molto ricco in grassi. 

Proprietà  
 +++ CICATRIZZANTE:  per la presenza di un lattone 

(calofillolide). 

 +++ NUTRIENTE E IDRATANTE:  grazie alla presenza di acidi 

grassi, quali omega 6 e omega 9, mantiene la pelle elastica e 

morbida. 

 ++ RIGENERANTE E TONIFICANTE: per la presenza di 

calofillolide e acido calofillico ( lattoni). 

 ++ ANTIOSSIDANTE:  per la presenza di vitamina E ha un 

'azione antinvecchiamento cutaneo. 

 ++ ANTIFIAMMATORIO: è  in grado di  limitare l 'azione di  

alcuni fattori e mediatori responsabili delle infiammazioni. 

 ++ FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E LINFATICA: in 

grado di contrastare le varici e il ristagno della linfa nei tessuti 

 

 

 

 
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. 

 


