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Olio di mandorle dolci 

Cod. articolo 48373 - 100 ml 

L'olio di Mandorle dolci puro è un componente importante ed indispensabile per la cura e la salute 

dell'epidermide, costituisce infatti una valida risposta contro i danni subiti dall'inaridimento della 

pelle. Le sue qualità nutritive contribuiscono a ripristinare il film idrolipidico di cui l'epidermide ha 

bisogno per mantenere a lungo la sua tonicità ed elasticità. Da usare puro o miscelato con oli 

essenziali o sinergie profumate per un  massaggio aromaterapico. Senza profumo  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Mandorle Dolci : Emolliente, addolcente, nutriente e lenitivo, l’olio di mandorle dolci è ricco 
di proteine, glucidi, sali minerali, vitamina A e del gruppo B. È adatto a ogni tipo di pelle, serve a 
combattere l’invecchiamento cutaneo e viene utilizzato per il trattamento delle pelli secche e 
arrossate come quelle sensibili dei bambini. L’azione emolliente attenua il prurito, accelera la 
guarigione delle dermatosi e rende l’olio di mandorle dolci molto efficace per le smagliature: 
soprattutto in gravidanza o quando si segue un regime dimagrante il consiglio è di applicarlo nelle 
“zone critiche” come seno, fianchi, cosce, sulla pelle pulita con un massaggio leggero, delicato per 
favorire l’assorbimento dell’olio permettendone la penetrazione negli strati più profondi dei 
tessuti e il rilascio dei suoi principi attivi. Utilizzate l’olio di mandorle dolci su tutto il corpo dopo il 
bagno o la doccia. 
 
INCI 

Prunus amygdalus Dulcis Oil. Rev. 1 

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

assorbimento.  Da usare puro o miscelato con oli essenziali o sinergie profumate per un  

massaggio aromaterapico. 

 

PAO: 12 mesi 
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