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Olio di rosa mosqueta puro pressato a freddo 

Cod. articolo 48120 - 30 ml 

L’Olio di Rosa Mosqueta contribuisce al mantenimento della funzionalità cellulare e dei 

meccanismi di difesa della cute, con il risultato di favorire la rigenerazione dei tessuti. Efficace 

anche nell’attenuazione degli inestetismi causati da cicatrici e nel mantenimento dell’elasticità 

cutanea, contrasta l’invecchiamento prematuro della pelle e le rughe d’espressione. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Rosa Mosqueta: L'olio di rosa mosqueta, ottenuto dalla spremitura dei semi, è ricco di 
vitamina E, perciò antiossidante, e agisce sulla rigenerazione delle cellule per combattere gli effetti 
dell'invecchiamento sulla pelle. L'olio ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Rosa 
mosqueta contiene quindi una percentuale molto elevata di acidi grassi polinsaturi che agiscono 
sulla rigenerazione delle cellule e contribuiscono a dare elasticità e flessibilità alle pareti cellulari; 
si tratta dunque di un olio dalle proprietà rigeneranti, ideale per combattere gli effetti 
dell'invecchiamento sulla pelle.L'olio di rosa mosqueta contiene inoltre Vitamina E, Vitamina K, 
Squalene e retinolo. Può essere utilizzato puro nel trattamento di cicatrici recenti o datate, dovute 
a interventi chirurgici, ustioni, incidenti, piaghe da decubito, cicatrici da acne o varicella; 
l'applicazione è utile anche nella prevenzione nella formazione di smagliature. Per ottenere 
risultati migliori, è importante utilizzare questo olio tutti i giorni due volte al giorno per almeno tre 
settimane e ripetere il trattamento ogni due mesi; più la cicatrice è recente, migliori saranno i 
risultati.Oltre ad essere usato puro, l'olio di Rosa Mosqueta può essere miscelato ad altri oli 
vegetali o oli essenziali per potenziarne gli effetti. 
 
INCI 

Rosa moschata Seed Oil. Rev. 2 

Modalità d'uso:  distribuire su viso e collo con leggeri movimenti circolari, massaggiando 

delicatamente fino a completo assorbimento. Puo' essere utilizzato puro direttamente sulla pelle o 

miscelato insime alla creme viso/corpo abituali. 

 

PAO: 6 mesi 
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