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Trendy 2020

OLIO SPLENDENTE 
Per Corpo, Viso e Capelli con Oli di Argan e 
Dattero del Deserto 
Questo Olio scintillante, ricco di particelle dorate, è perfetto in 
estate per esaltare l’abbronzatura, ma si rivela ideale anche in 
inverno, quando si vuole donare un tocco di luce all’incarnato. 
Con la sua texture impalpabile ma ricchissima di attivi, riesce a 
rendere la pelle liscia e morbida come seta. Si può stendere sul 
corpo, in particolare su decolleté, braccia e gambe, per dare alla 
pelle un aspetto setoso e lucente. Applicato sulle intere lunghezze 
o solo sulle punte, nutre i capelli e dona un bellissimo effetto 
luccicante.
L’olio di Dattero del Deserto, ricavato dal frutto di Balanites 
roxburghii, fu uno dei primi oli di bellezza utilizzati nell’Africa di 
4.000 anni fa. Per la sua ricchezza in saponine, flavonoidi e acidi 
organici, aiuta la pelle esposta ai raggi solari a difendersi e nel 
contempo a mantenersi nutrita intensamente. 
L’olio di Argan (Argania spinosa), ricco in acidi grassi essenziali, 
in particolare acido linoleico, polifenoli e tocoferoli, svolge sulla 
pelle del corpo un’azione idratante, elasticizzante e nutriente; aiuta 
inoltre a risvegliare l’attività delle cellule e a neutralizzare i radicali 
liberi, prevenendo così il precoce invecchiamento cutaneo. 
Completano la formulazione la frazione insaponificabile dell’olio 
di Oliva, vitamina E dai semi della Soja, Alfa bisabololo da Candeia 
biologico e olio di Jojoba.

OLIO SOLARE 
Acceleratore di abbronzatura viso & corpo 
con Monoi e Olio di Ibisco
Per intensificare l’abbronzatura, la pelle di viso e corpo può contare su 
questa speciale formula acceleratrice: un Olio sublime che protegge 
mentre favorisce un colore intenso e dorato. Durante l’esposizione al 
sole, l’epidermide apparirà sempre ben idratata e nutrita, mai untuosa. 
L’olio di semi di Ibisco (Hibiscus sabdariffa) è ricco in acido oleico e linoleico 
(Omega 6) e in frazione insaponificabile (tocoferoli e fitosteroli), esercita 
un’efficace azione emolliente, nutriente e compattante dell’epidermide. 
Risulta inoltre un olio ideale per l’epidermide, soprattutto quando questa 
sia particolarmente secca e provata dall’esposizione al sole. 
Con il termine Monoi si identifica l’ingrediente lipofilo ottenuto per 
macerazione (enfleurage) dei fiori di Tiarè nell’olio di Copra (polpa secca 
dell’olio di Cocco). I germogli dei fiori di Gardenia tahitensis vengono 
lasciati macerare nell’olio di Cocco raffinato secondo rapporti predefiniti 
da un’antica ricetta della tradizione polinesiana (12 fiori di Tiarè in 
un litro di olio di Cocco). Contiene acidi grassi saturi (acido laurico, 
miristico, palmitico e caprilico), insaturi (oleico e linoleico) e fitosteroli 
vegetali. Rappresenta un valido scudo all’azione disseccante del sole, del 
vento e della salsedine e rende così la pelle morbida, setosa e soffice.
La formulazione si completa con olio di Dattero del Deserto, 
insaponificabile dell’olio di Oliva, olio di Carota, complesso liposolubile 
di Tirosina, vitamina E dai semi della Soja e Alfa bisabololo da Candeia 
biologico.
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