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Olio di jojoba puro uso cosmetico 

Cod. articolo 48121 - 30 ml 

L'Olio di jojoba puro, ricco di vitamine e antiossidanti, rallenta in modo naturale l'invecchiamento 

della pelle. Grazie alle sue caratteristiche l'olio riesce a penentrare fino agli strati piu' profondi 

della pelle, lasciandola liscia e non unta. Perfetto per ridurre gli effetti dell'invecchiamento, lenire 

le irritazioni e idratatre la pelle secca. Puo' essere utilizzato puro direttamente sulla pelle o 

miscelato insime alle creme viso/corpo abituali. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Jojoba : costituito per lo più da monoesteri a lunga catena, derivanti da alcoli ed acidi grassi 
aventi due doppi legami, uno sull’acido e uno sull’alcool.  La totale assenza di glicerina lo rende 
radicalmente diverso da tutti gli altri oli, perché non si tratta di un grasso, ma una cera liquida. 
Questa caratteristica rende il Simmondsia Chinensis Oil altamente assorbibile dalla pelle umana e 
molto compatibile con essa, soprattutto dal momento che si ritiene che sia molto simile al sebo 
umano. Il Simmondsia Chinensis Oilè ricco di antiossidanti naturali che lo rendono altamente 
stabile all’irrancidimento. Non è irritante sulla cute, non è comedogenico, né induce reazioni di 
sensibilizzazione cutanea. È insolubile in acqua, ma altamente solubile nei grassi. Ricco di vitamine, 
in particolare vitamina E e vitamine del gruppo B, più gli antiossidanti che lo rendono un potente 
anti-age. Possiamo usare l’olio di jojoba sia puro sia miscelato all’interno dei nostri cosmetici 
abituali. Potete aggiungere qualche goccia nella vasca da bagno, oppure creare una bella 
emulsione miscelandolo con il classico detergente: soprattutto in inverno è ottimo per nutrire la 
pelle! Non essendo comedogenico, può essere usato sul viso al posto del siero, soprattutto per le 
pelli mature. Infine, è ottimo anche come contorno occhi o contorno labbra, perché ha un forte 
potere antirughe. 
 
 
INCI 

Simmondsia chinensis Seed Oil. Rev.2 

Modalità d'uso:  applicare sulle zone interessate e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. puo' essere utilizzato puro direttamente sulla pelle o miscelato insime alla crema 

viso/corpo abituali. 

 

PAO: 6 mesi 
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