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Olio di neem 100% biologico 

Cod. articolo 48385 - 50 ml 

L'olio di neem biologico, applicato sulla pelle svolge, un'azione idratante, rigenerante e 

ristrutturante per i tessuti ed è quindi efficace, sulle più comuni affezioni dermatologiche: 

particolarmente utile nel trattamento di psioriasi e acne, lesioni, desquamazione e irritazione 

cutanea. 

Indicato anche per la cura dei capelli in caso di psoriasi, eczemi e forfora  anche associata a prurito 

o arrossamenti. Rimedio naturale contro  i parassiti del cuoio capelluto (come i pidocchi) e gli 

acari. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Neem Biologico : Il Neem possiede spiccate proprietà disinfettanti, elasticizzanti, idratanti, 
lenitive e antiseborroiche. Particolarmente utile nel trattamento di psioriasi e acne, lesioni, 
desquamazione e irritazione cutanea.Indicato anche per la cura dei capelli in caso di psoriasi, 
eczemi e forfora  anche associata a prurito o arrossamenti. Rimedio naturale contro  i parassiti del 
cuoio capelluto (come i pidocchi) e gli acari. 
Protegge la pelle e combatte l'invecchiamento-È estremamente utile per eczema della pelle, 
psoriasi e acne. Le sue proprietà astringenti aiutano a curare tagli e ferite minori. L'olio di neem 
aiuta ad alleviare la pelle secca e prurito. Il neem contiene livelli elevati di antiossidanti che 
proteggono la pelle dai danni ambientali. Con l'uso regolare, il neem leviga le rughe e linee sottili, 
quindi combatte i segni dell'invecchiamento. È ideale per i brufoli perché li schiarisce e rimuove i 
batteri e oltre a queste proprietà antibatteriche ne possiede anche di antifungine. Inoltre allevia il 
rossore e gonfiore e guarisce la pelle secca e danneggiata.  
Benefici per capelli- L'applicazione settimanale di olio di neem crea un sano cuoio capelluto e dei 
capelli splendenti. Ha una forte azione antiforfora e mantiene il livello di pH del cuoio capelluto.  
Inoltre aiuta a risolvere il problema dell’assottigliamento e favorisce la crescita dei capelli 
rinforzandoli dalle radici. Dona lucentezza e ammorbidisce i capelli crespi nutrendo le doppie 
punte. L’olio di neem è un modo sicuro per eliminare i pidocchi. 
Animali domestici -L'olio di neem è utilizzato anche in vari prodotti per la cura di animali domestici 
per trattare ad esempio zecche e pulci, nonché scabbia e altre malattie della pelle degli animali. Si 
può usare anche l'olio di neem puro: basta spalmarne 2-3 gocce sul pelo del nostro amico a 
quattro zampe: il suo sapore amaro gli impedirà di leccarsi, e al contempo allontanerà eventuali 
ospiti indesiderati. Il trattamento va ripetuto ogni 2-3 settimane, sempre alla sera in quanto l'olio 
di neem è fotosensibile.  
Antizanzare- L'olio di neem può essere utilizzato anche come deterrente per le zanzare. Basta 
emulsionare una ciotola d'acqua con olio di neem e lasciarla sulla finestra: l'odore scoraggia le 
zanzare in zona.  
Pulizia- È adatto alla pulizia dei tappeti e materassi. Aggiungendo l'olio di neem al vostro 
“shampoo” per il tappeto rimuoverete tutti gli acari, batteri o funghi che potrebbero aver fatto 
casa.  
Curare piccole ferite- L'olio di neem può anche essere usato per trattare i tagli e ferite minori. 
Mescolate l'olio di neem alla vasellina nella proporzione di 1:5 e applicate localmente.  
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INCI 

Melia azadirachta Seed Oil*. Rev. 2  

* Da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso:  per uso cutaneo applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente 

fino a completo assorbimento; per uso tricologico massaggiare l’olio sui capelli per qualche 

minuto, lasciarlo riposare per almeno mezz'ora, quindi applicare lo shampoo. 

 

PAO: 12 mesi 


