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OLIO DA MASSAGGIO PER IL CORPO 
vitaminico super nutriente 

OLI BIOLOGICI DI MANDORLA DOLCE E OLIVO 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Una miscela di oli vegetali mediterranei per nutrire e rendere la pelle del 
corpo piacevolmente liscia, morbida e setosa. Durante l’applicazione sprigiona le sue note profumate delicate e 
fragranti per un’azione anti-stress di assoluto piacere e benessere. 
 

INDICAZIONE Trattamento ideale per le pelli particolarmente aride e intensamente disidratate. E’ consigliato 
dopo l’attività agonistica in palestra o piscina per favorire il ripristino dell’equilibrio idro-lipidico cutaneo. Durante 
la gravidanza o le diete dimagranti costituisce un prezioso alleato del trattamento di atonie e di prevenzione 
delle smagliature. E’ indicato, infine, per il massaggio professionale. 
 

AZIONE Composto a base di oli vegetali altamente eudermici, svolge un’intensa azione nutriente, emolliente, 
protettiva. Previene disidratazione, secchezza ed esfoliazioni cutanee. La pelle sarà decisamente più morbida, 
levigata e tonica. 
 

COME SI APPLICA Applicare su tutto il corpo con massaggio protratto per favorire l’assorbimento. 
 

QUANDO SI APPLICA Può essere utilizzato quotidianamente dopo il bagno o la doccia. 
 

GLI ATTIVI  
VITAMINA E Agente indispensabile per proteggere i tessuti cutanei dall’invecchiamento per la sua capacità 
antiossidante che combatte lo stress ossidativo e protegge la pelle dai danni causati dalle radiazioni UV. La sua 
azione contro la disidratazione è fondamentale in quanto depositandosi a livello cutaneo è in grado di formare 
un film protettivo capace di ridurre la perdita d’acqua epidermica (TEWL) che si traduce in un effetto rigenerante 
intenso. 
OLIO DI OLIVA BIOLOGICA Cleopatra utilizzava “l’oro liquido” insieme alle essenze per mantenere intatta la sua 
bellezza. Oggi è universalmente noto come prezioso alleato nei trattamenti anti-età. Eccellente integratore della 
barriera idrolipidica cutanea, attiva il naturale turn-over cellulare per una pelle rigenerata e perfettamente 
nutrita. 
OLIO DI MANDORLA BIOLOGICA Per la sua composizione affine a quella del sebo fisiologico viene riconosciuto 
come “amico” dalla pelle che ne riceve immediatamente tutte le sostanze benefiche contenute:  acidi grassi 
insaturi, vitamine, proteine e sali minerali per un’azione di nutrimento e di comfort 
OLIO DI GIRASOLE Chiaro e leggero costituisce un eccellente integratore vitaminico cutaneo. Contiene, infatti, 
vitamine A, C e D ultra-protettive, ma soprattutto è fondamentale il suo apporto in vitamina E, essenziale per 
contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dai raggi UV alla pelle. Inoltre promuove 
l’integrità della barriera cutanea, rafforza la struttura dello strato corneo migliorando l’aspetto generale della 
pelle. 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Gli oli da massaggio nascono per favorire la scorrevolezza delle mani, 
facilitando la manipolazione ed aumentando la sensazione di benessere. Tuttavia quando si tratta di prodotti 
arricchiti con attivi altamente efficaci come in questo caso, il massaggio prolungato diventa condizione 
ottimale per favorire l’assorbimento dei componenti acquisendo, quindi, la caratteristica di un vero e proprio 
trattamento di bellezza. 
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