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Olio di cocco  

Cod. articolo 48379 - 100 ml 

L'olio di Cocco puro è utile per nutrire e proteggere la pelle dei bambini, poiché è completamente 

naturale ed è privo di sostanze chimiche nocive, come parabeni e profumi sintetici. Applicato sui 

capelli, l'olio puro agisce da ristrutturante, li preserva dai raggi solari e dalla salsedine, li nutre e dà 

loro corpo e pettinabilità. Ottimo come olio da massaggio o struccante naturale. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Cocco : L’olio di cocco ha proprietà antivirali, antibatteriche, antifungine e antimicrobiche. 
Come applicazione esterna ha manifestato efficacia contro alcuni problemi come acne, eczemi, 
rosacea, cheratosi e anche psoriasi, come già detto, protegge da attacchi batterici e funghi e crea 
una barriera all’assorbimento di sostanze chimiche tossiche. E’ ricco di vitamina E e applicato sulla 
pelle del corpo dopo bagno o doccia la rende estremamente morbida, inoltre va molto bene anche 
per idratare e proteggere la mani. Sui capelli si applica direttamente dopo aver fatto sciogliere la 
quantità necessaria con un po’ di calore, rende i capelli splendenti, setosi e ne facilita la crescita, 
fornisce nutrimento ai capelli danneggiati, li protegge dagli agenti esterni ed è efficace contro la 
forfora. Il modo migliore di applicarlo sui capelli è quello di massaggiarlo direttamente sul cuoio 
capelluto lasciandolo in posa, possibilmente, per qualche ora. 
 
INCI 

Cocos nucifera Oil. Rev. 1 

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

assorbimento. Durante i periodi freddi, l'olio di cocco si solidifica ma sarà sufficiente scaldare il 

contenitore a bagnomaria o vicino ad una qualsiasi fonte di calore. L'olio solidificato si scioglierà. 

La solidificazione non compromette la qualità e funzionalità del prodotto 

 

PAO: 12 mesi 
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