INCAROSE
RIAD ARGAN
Trattamento per la pelle di viso, corpo, capelli e unghie
•
•
•

Idrata, Elasticizza, Nutre e Protegge la pelle
Combatte l’invecchiamento; Antiossidante
Altamente Emolliente; Stimola il Rinnovamento
cellulare
Rinforza capelli e unghie
Non unge, di rapido assorbimento

•
•

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene unicamente 100% Olio d’Argan bio purissimo
Contiene oltre l’80% di acidi grassi insaturi
Ricco di omega 9, omega 6 e polifenoli
Fonte naturale di vitamina E, 700mg/kg.
Biologico certificato da Ecocert
Da prima spremitura a freddo
Macinato unicamente a pietra
100 kg. di frutto e 16 ore di lavoro per ricavare 1 solo litro di olio purissimo
Proveniente da zona dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco

Provenienza:
L’albero di Argan, selvaggio ed incoltivabile, cresce spontaneamente nel sudovest del Marocco. Tale zona di 830.000
ettari tra Agadir e Essaouira, dal 1966 è stata dichiarata dall’Unesco riserva e Patrimonio dell’Umanità, poiché è il solo
posto al mondo dove cresce e vegeta spontaneamente. Esiste da circa 80 milioni di anni e la pianta vive mediamente
200 anni. Il frutto è una bacca ovale, fusiforme con un colore giallo‐bruno quando giunge a maturità. La sua polpa,
ricca in acidi grassi insaturi, ha un alto potere nutritivo. Dal nocciolo di questo frutto macinato a freddo, viene estratto
un olio giallo chiamato anche “oro liquido” del Marocco. Da secoli viene utilizzato dalle donne berbere per scopi
alimentari e per le sue proprietà protettrici, riequilibranti ed emollienti.

CORPO
Contenendo sostanze antiossidanti e acidi grassi essenziali l’Olio di Argan è uno dei migliori rimedi esistenti contro
l’invecchiamento della pelle. La protegge contro gli aggressori esterni quali sole, metalli pesanti, smog, vento,
inquinanti vari tra cui sostanze tossiche inalate, ingerite o assorbite attraverso la cute.
•
•
•
•
•
•
•

Stimola la rigenerazione e l’ossigenazione della pelle. Dona elasticità e svolge un’importante azione antiage.
L’olio di Argan penetra rapidamente nella pelle lasciandola idratata e non unta.
Con l’olio di Argan è possibile preparare uno scrub per il corpo aggiungendovi un po’ di sale da cucina. Con
l’aggiunta di zucchero è invece ottimo per la pelle delle labbra. Le rende morbide e prive di pellicine.
Può essere utilizzato per le smagliature prodotte dalla gravidanza
Poche gocce di olio applicate direttamente sulla pelle donano luminosità e morbidezza alla cute. Dopo la
doccia bastano 6 o 7 gocce di olio sulla pelle ancora umida facendola assorbire con un delicato messaggio.
Aggiungere 6/7 gocce di olio di Argan nell’acqua della vasca da bagno contribuisce alla detersione rendendo
la pelle morbida e priva di impurità
L’olio può essere utilizzato anche per la pelle del seno. Massaggiando delicatamente qualche goccia di olio si
preserva l’elasticità della pelle, fragile e delicata di questa parte del corpo.
In caso di scottature, aiuta il processo di guarigione delle bruciature ed allieva il rossore. In questo caso va
applicato più volte al giorno.

•
•

In presenza di psoriasi, l’olio elimina il prurito e riduce fino all’80% la desquamazione. Va applicato due volte
al giorno.
Nel trattamento di piaghe da decubito, applicare due volte al giorno l’olio di Argan per favorirne la
scomparsa.

VISO
Grazie alla considerevole presenza di Vitamina E:
•

Bastano poche gocce al mattino ed alla sera per combattere efficacemente la formazione di rughe ed
ostacolare i processi di invecchiamento cellulare.

•

Poche gocce di olio di Argan prima e dopo la rasatura lasciano la pelle idratata ed evitano le irritazioni.

CAPELLI
L’olio di Argan è adatto per i capelli fragili, secchi, sfibrati e privi di lucentezza perché dona loro forza ed idratazione.
Alimentando le fibre capillari conferisce ai capelli brillantezza e flessibilità . Combatte le doppie punte e l’inaridimento.
•

Per rendere i capelli nutriti e setosi si può scaldare qualche goccia d’olio tra le mani e strofinarlo
delicatamente sui capelli ciocca per ciocca. Si deve lasciare in posa per almeno mezz’ora e poi procedere con
il solito lavaggio.

UNGHIE
L’olio di Argan cura le unghie fragili proteggendole contro le aggressioni esterne.
•

E’ sufficiente miscelare l’olio in pari quantità con del succo di limone ed immergere le mani nel composto per
almeno 10 minuti. Il trattamento deve essere ripetuto regolarmente una volta alla settimana per circa 2 mesi.
In questo modo le unghie e le cuticole avranno un aspetto sano e curato.

•

L’olio si può anche applicare sulle unghie ogni sera prima di coricarsi

MASSAGGI
L’olio di Argan Puro è ottimo usato per i massaggi al corpo ed è valido come decontratturante muscolare.

INGREDIENTI: Argania Spinosa (Kerner Oil) certificato Bio da
ECOCERT alla fonte
Senza profumi, senza petrolati, parabeni, PEGs,
Disponibile nei formati: 100 – 30 ‐ 3 ml
Pao 12 mesi

