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SUPPORTO TECNICO AL CATALOGO:
OLI VEGETALI
Gli oli vegetali di …... sono ottenuti tramite spremitura a freddo. Questo procedimento garantisce la
purezza dell'olio e ne mantiene inalterati i principi attivi. Gli oli vegetali sono perfetti lubrificanti
per il massaggio, hanno un effetto nutritivo, protettivo e lenitivo sulla pelle. Sono inoltre ottimi
veicoli per gli oli essenziali.
OLIO DI MANDORLE DOLCI
Quest'olio, noto per le sue proprietà emollienti e antinfiammatorie, si ricava per pressione a freddo
dalle mandorle dolci. Aiuta a mantenere la pelle giovane ed elastica ed è quindi indicato per
prevenire le smagliature ma anche per il trattamento della cellulite. Applicato ogni giorno prima del
bagno o della doccia, nutre e rivitalizza la pelle.

OLIO DI CRUSCA DI RISO
L'olio di crusca di riso aiuta a contrastare l'invecchiamento e la secchezza della pelle, grazie alla sua
composizione ricca di acidi insaturi e omega 3. Contiene gamma orizanolo, sostanza che protegge
la pelle dai danni delle radiazioni solari. L’uso alimentare di questo olio, il cui gusto si abbina bene
ai piatti a base di riso, è consigliato per combattere il colesterolo alto.
OLIO DI LINO
Quest'olio si ottiene dalla pressione a freddo dei semi di lino. È ricchissimo di acido linolenico e di
antiossidanti, come la lecitina e la vitamina E. è un integratore indicato per chi segue una dieta
vegetariana. In particolare ha effetti positivi sulla salute della pelle, aiuta la digestione e le funzioni
intestinali, aiuta a combattere le malattie degenerative del sistema nervoso, dell’apparato
cardiocircolatorio, dei muscoli e delle ossa.
OLIO DI GERME DI GRANO
Quest'olio vegetale, ricchissimo di vitamina E, si ottiene tramite pressione a freddo dal germe di
grano. È molto indicato per la cura della pelle, dei capelli e del cuoio capelluto. Aiuta infatti a
rinvigorire ed elasticizzare l'epidermide, è perciò indicato per prevenire le smagliature. Gli
impacchi di questo olio rinforzano i capelli fragili o decolorati, idratano e donano nutrimento al
cuoio capelluto.
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OLIO DI JOJOBA
L'uso cosmetico di quest'olio ha origini molto antiche, pare infatti che fosse già utilizzato dalle
popolazioni native americane per la cura della pelle e dei capelli. È indicato per i massaggi, idrata e
ammorbidisce la pelle. Ha un effetto lenitivo su ferite e scottature.

OLIO DI ARNICA MONTANA
Si ottiene dai fiori di Arnica montana raccolti nel loro tempo balsamico, ovvero quando presentano
la concentrazione più alta di principi attivi. Un lieve massaggio con quest'olio dona sollievo in caso
di dolori muscolari, contusioni o distorsioni.
OLIO DI IPERICO
È un olio di colore rosso, dalle proprietà energetiche. Si ottiene dalla macerazione dei fiori di
iperico per un intero ciclo lunare. È indicato per alleviare dolori reumatici o articolari, ma ha anche
un effetto lenitivo sulla pelle arrossata o irritata (anche a seguito di scottature solari).
OLIO DI CALENDULA
Quest'olio contiene estratto di Calendula, sostanza particolarmente indicata per le pelli sensibili,
arrossate o screpolate per le sue proprietà emollienti e lenitive. È indicato anche per ammorbidire i
capezzoli durante la gravidanza.
OLIO DI COCCO
Quest'olio si ricava dalla polpa essiccata della noce di cocco. Ricco di acidi grassi, dalle proprietà
idratanti e nutrienti, si utilizza come doposole, per mantenere la giusta idratazione e morbidezza
della pelle. Abbinato a un prodotto con filtro UV, dona un'abbronzatura più intensa. Applicato sui
capelli ha un effetto lucidante e volumizzante.
Tutte le informazioni contenute in questo sito derivano dalla letteratura e dalla ricerca e non
vogliono sostituire o rappresentare un'alternativa al consulto medico, così come tutti i prodotti
venduti da R.P. Snc di Pirotta non sono da considerarsi alla stregua di medicinali.
E' vietata la riproduzione anche parziale di foto, testi e materiale presenti nel sito.
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