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OLIO DI NOCCIOLE BIO  

Arricchito di vitamina e + a  

 

Azione di bellezza:  

Trattamento antiaging viso  

Olio nutriente vitaminico ad alta concentrazione di olio di nocciole bio spremute a freddo. Applicato e 

massaggiato su viso e collo si fonde immediatamente con la pelle e restituisce un’infinita elasticità, un 

aspetto giovane e una sublime luminosità.  

 

Attivi caratterizzanti:  

Olio di nocciole bio: Idratante, nutriente, antiaging si rivela un rimedio per tutte le pelli.  

Ricco di flavonoidi e fitosteroli potenti antiossidanti antiradicali liberi mantiene la salute della pelle. 

In modo particolare il Beta-sitosterolo conferisce all’olio un’azione lenitiva disarrossante.  

Tocoferile acetate: antiossidante delle membrane cellulari, protegge del fotoaging e dal cronoaging. 

Vitamina A: ristruttura la pelle stressata, agisce come antiossidante. La Vitamina A modula la riproduzione 

cellulare, riorganizza le funzioni cutanee e rigenera in profondità modulando il processo di 

cheratinizzazione cutanea. 

 

Uso: applicare su viso, collo e décollété e fare assorbire con leggero massaggio. 

 

Ingredients: Corylus Avellana Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed Oil, Retinyl Palmitate. 

 

30ml 
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OLIO DI NOCCIOLE BIO  

Arricchito di vitamina F 

 

Azione di bellezza:  

Corpo + Capelli  

Trattamento idratante calmante di tutte le pelli anche le più reattive. Ideale per corpo e capelli, olio di 

nocciole bio di prima scelta, spremuto a freddo, in sinergia con la vitamina F contrasta la disidratazione e gli 

effetti dell’invecchiamento. Utile trattamento cosmetico. Complementare in caso di cute soggetta a 

dermatite atopica, dermatite da contatto, arrossata e devitalizzata. Sul cuoio capelluto è in grado di 

rigenerare le cellule della cute e le fibre capillari. Rafforza i capelli mantenendoli sani e luminosi. 

 

Attivi caratterizzanti:  

Olio di nocciole bio: Idratante, nutriente, antiaging si rivela un rimedio per tutte le pelli.  

Ricco di flavonoidi e fitosteroli potenti antiossidanti antiradicali liberi mantiene la salute della pelle. 

In modo particolare il Beta-sitosterolo conferisce all’olio un’azione lenitiva disarrossante.  

Vitamina F o Omega 3: Estratta dall’olio di borraggine la vitamina F agisce sulle membrane cellulari con 

attività stabilizzante, protettiva di barriera, idratante e lenitiva.  

 

Uso:  

Sul corpo, applicare e massaggiare fino a completo assorbimento 

Sul cuoio capelluto e capelli, applicare prima dello shampoo. 

 

Ingredients: Corylus Avellana Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed Oil, Retinyl Palmitate. 

 

100ml 
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