
• PURO AL 100%
• DA PRIMA SPREMITURA A FREDDO

• PRIVO DI ADDITIVI CHIMICI
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L'Olio di Jojoba puro, in realtà è una "cera liquida" priva di grassi e di trigliceridi, dalla struttura lineare 
(senza ramificazioni). Per tale motivo:

• NON UNGE (a differenza degli oli)
• E' INODORE
• HA ALTISSIMA PENETRABILITA'
(in commercio si trovano molti oli di Jojoba tagliati con Olio di Pesce)

La parte più pregiata è quella ottenuta dalla prima spremitura a freddo
(tipo Golden); ad essa vengono attribuite importanti proprietà eudermiche:
• NUTRIENTE in profondità fino al terzo strato del derma
• ELASTICIZZANTE su fibre e collagene
• SEBOEQUILIBRANTE libera i bulbi piliferi e capillari dai depositi di sebo
• ANTIRADICALICA per la ricchezza in tocoferolo naturale

TROVA IMPIEGO

• NEL MASSAGGIO DEL NEONATO

• PER PREVENIRE LE SMAGLIATURE (in gravidanza, nelle diete, ecc...)

• PER NUTRIRE PARTI CUTANEE SENSIBILI E DELICATE  (contorno occhi, allergie a cosmetici)

• NELLE DESQUAMAZIONI DI CUTE E CUOI CAPELLUTO (crosta lattea, dermatiti, psoriasi, forfora, ecc...)

• PER NUTRIRE CAPELLI SECCHI E SFIBRATI (dopo lavaggio)

• E' IL VEICOLANTE IDEALE PER GLI OLI ESSENZIALI (da 1% a 5%)

• NEL MASSAGGIO PROFESSIONALE
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• PURO AL 100%
• DA PRIMA SPREMITURA A FREDDO

• PRIVO DI ADDITIVI CHIMICI

- Massaggio del neonato
- Massaggio post-partum
- Massaggio post trauma
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Olio Jojoba
Gold-Star

Olio Jojoba
Gold-Star

il fiore di Bach per “dimenticare”
• il trauma della nascita

• il trauma del parto
• il trauma fisico

E’ il più noto e comune olio da massaggi e gode di 
un'antica fama.
Possiede ottime qualità emollienti, elasticizzanti, 
rinfrescanti e per la sua totale assenza di
effetti irritanti, è adatto ad ogni tipo di pelle, 
anche le più delicate e sensibili.
L'olio di mandorle dolci EOS è garantito: 
puro, esente da solventi e da altre sostanze nocive,
secondo Farmacopea ufficiale.

• PURO DA 100% 
• OTTENUTO CON SPREMITURA A FREDDO

50 ml

200 ml


