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Come usare l'olio di argan per qualunque trattamento

 Esquire  5 ore fa  Di Anna Maria Giano

Gli oli vegetali sono un vero concentrato benefico, una realtà cosmetica totalmente naturale che si prende cura di pelle e capelli. Fra le
numerose varietà da provare, l'olio di argan è in cima alla lista per proprietà e qualità. Ricco di antiossidanti, vitamina A e vitamina E, oltre a
diversi acidi grassi, l'olio di argan è un potente emolliente, ideale per mantenere il tono e l'elasticità della pelle. Nutriente e idratante, è
l'ingrediente ideale da utilizzare per la cura di viso, corpo e capelli, da comprare in versione pura e biologica su Amazon.

The Body Source Olio di Argan puro al 100%

L'olio di argan di The Body Source è un prodotto d'eccezione, 100% biologico e organico. Proveniente dal Marocco, quest'olio è ottenuto
mediante una spremitura a freddo dei semi di argania spinosa, una tecnica delicata che ha lo scopo di mantenerne intatte tutte le proprietà.
Ricco di Omega 6, è un ottimo antirughe naturale, combatte l'invecchiamento precoce e contrasta l'irritazione del cuoio capelluto.

Naissance Olio di Argan del Marocco

Naissance propone un olio di argan puro e completamente naturale, un prodotto d'eccezione proveniente dal Marocco. Ricco di acidi grassi
essenziali, ottimi per idratare pelle e capelli, può essere applicato quotidianamente per migliorare la tonicità della pelle di corpo e viso. Non
testato sugli animali, è un estratto vegano e senza esano.

Nature's Argà Olio Puro Bio Olio di Argan

Derivante da agricoltura biologica, l'olio di argan di Nature's è puro al 98%, arricchito con vitamine e antiossidanti naturali. Dalla consistenza
ricca e nutriente, non unge ma penetra in profondità, idratando pelle e capelli. Infuso con olio essenziale di Litsea Cubeba, dal delicato profumo
agrumato, quest'olio è certificato bio da Ecocert GreenLife.

Argasens Olio di Argan 100% Puro Certificato Biologico

Argasens ottiene il suo olio di argan solo da semi provenienti da agricoltura biologica ed equosolidale. Sfruttando le proprietà naturali di questo
olio benefico, Argasens si prende cura non solo di pelle e capelli, ma è anche attivo a livello sociale: il ricavato delle vendite aiuta a sostenere
cooperative di donne marocchine impegnate nella produzione dell'olio d argan biologico, sostenendone l'emancipazione e indipendenza
economica.

Serge D'Estel Olio di Argan Biologico Spremitura a Freddo

Olio vegetale antiossidante e anti-invecchiamento, il prodotto Serge D'Estel deriva dalla spremitura a freddo del nocciolo di argania spinosa. Non
testato sugli animali, mantiene intatte le sue proprietà antiossidanti, nutrienti e anti-invecchiamento. Da applicare sulla pelle per un trattamento
curativo intensivo e sui capelli per lenire e purificare, è un prodotto indispensabile per un grooming quotidiano.
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