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Olio di avocado 

Cod. articolo 48381 - 100 ml 

Olio ottenuto dal frutto dell’Avocado tramite pressione a freddo di colore giallo chiaro, ricco di 

vitamine liposolubili. Proprietà restitutive, emollienti ed idratanti. Favorisce la sintesi di collagene, 

contribuisce a restituire tono ed elasticità alle pelli secche e rilassate e per la sua azione 

normalizzante sul film idrolipidico, è indicato anche per le pelli grasse. 

Prodotto per Uso Esterno, Puro al 100%, pressato a freddo per uso cosmetico. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Avocado: L'olio di Avocato può essere utilizzato puro poiché si assorbe facilmente e lascia 
sulla pelle un film protettivo che aumenta la funzione di barriera dell'epidermide; se si desidera 
migliorare la sua penetrazione nella pelle, può essere mescolato con un olio più penetrante come 
quello di Macadamia, quello di Nocciola o con la cera di jojoba.L'olio di Avocado viene 
ampiamente utilizzato in cosmetica per le sue caratteristiche sebosimili, nutrienti e rigeneranti; è 
in grado di stimolare l'attività dei fibroblasti presenti nel derma, promuovendo la sintesi di 
collagene ed elastina e favorendo così il rinnovamento cutaneo oltre a un aumento dell'elasticità e 
dell'idratazione. Oltre ad essere un ottimo antirughe, l'olio di Avocado protegge la pelle in 
profondità e la rinforza contro le aggressioni atmosferiche; viene per questo inserito nelle creme 
per le mani, per prevenire screpolature dovute al freddo e al vento. Aiuta la cicatrizzazione della 
pelle e può rientrare nella composizione dei prodotti che prevengono la formazione di 
smagliature; per un'azione ancora più efficace, l'olio di avocato può essere applicato sulla pelle 
mescolandolo all'olio di oliva, al burro di karité, all'olio di rosa carina o all'olio di germe di grano. 
L'olio di avocado è indicato anche in caso di pelle disidratata, secca, screpolata e matura e per la 
pelle fragile e sensibile del collo e del contorno occhi. 
 
INCI 

Persea gratissima Oil. Rev. 1 

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

assorbimento. puo' essere utilizzato puro direttamente sulla pelle o  miscelato con oli essenziali o 

alla crema viso/corpo abituale. 

 

PAO: 12 mesi 
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