GOCCE
DI BELLEZZA
OLI VEGETALI
E OLEOLITI
PREZIOSI ALLEATI
PER LA CURA
DELLA PERSONA

Alleati di bellezza

Oli Vegetali e Oleoliti, preziosi compagni
nella cura della persona e della salute.
In molte piante la luce e il calore del sole favoriscono la produzione di oli,
custoditi prevalentemente nei semi.
Questi oli, vitali e pregiati, erano apprezzati fin dall’antichità e sono oggi più
che mai preziosi, in particolare per favorire la bellezza e la salute, efficaci
soprattutto nei confronti di pelle, capelli e unghie.
Fitomedical propone Oli Vegetali di altissima qualità, naturali e biologici,
puri al 100%, selezionati tra specie provenienti da tutto il mondo e ottenuti
per spremitura a freddo dei semi o frutti, tecnica estrattiva che consente
di mantenere inalterati i loro componenti e le loro proprietà benefiche.
L’indicazione food grade sulla confezione identifica alcuni oli adatti anche per
uso alimentare.
Alle opportunità offerte dagli Oli Vegetali, Fitomedical aggiunge quelle degli
Oleoliti, preparazioni tradizionali ottenute dalla macerazione di piante
officinali fresche in olio di girasole alto oleico: le proprietà di questo olio si
arricchiscono così delle pregiate sostanze cedute dalle diverse specie rendendo
gli oleoliti particolarmente adatti a usi cosmetici e salutistici specifici e mirati.
salute

massaggi

cosmesi

Utilizzati tal quali o miscelati tra loro
o come veicolanti di Oli Essenziali
sono ideali per trattamenti di cosmesi
naturale per la pelle di viso e corpo,
per applicazioni salutistiche locali
o estese, per massaggi
in aromacosmesi e aromaterapia.

Oleoliti
Oli Vegetali

Oli Vegetali
Amici per la pelle
Argan

È spesso usato nei cosmetici per la facilità con
cui permea la cute e per le sue ottime proprietà
normalizzanti, purificanti e protettive per tutti i
tipi di pelle e per capelli secchi e sfibrati.

Neem

Protegge la pelle dalle insidie dell’ambiente,
rivitalizza la cute, regola e rinforza la crescita dei
capelli e delle unghie. Una grande risorsa per la
salute e la bellezza.

Nigella

Ideale per pelli sensibili e per massaggi antifatica
muscolari e articolari, è anche un efficace
rivitalizzante e rinforzante per unghie e capelli.

Olivello
Spinoso

Un valido antiossidante ad azione antietà per
tutti i tipi di pelle esposte allo stress dell’ambiente. Si presta molto bene per applicazioni locali o massaggi miscelato con altri oli vegetali.

Ricino

Adatto per pelli sensibili, rinforza e stimola la
crescita di capelli, ciglia e sopracciglia. Applicato
con frequenza, struttura e fortifica anche le
unghie.

BIOLOGICO
FOOD GRADE

Protettivo, rassodante ed elasticizzante, è particolarmente adatto per il trattamento
di pelle, capelli e unghie fragili e devitalizzate cui ridà lucentezza e vitalità.

Avocado

Ha proprietà nutrienti e ristrutturanti preziose per contrastare l’invecchiamento
della pelle e rinforzare i capelli rendendoli lucenti e vigorosi.

Burro
di Karité

Possiede proprietà idratanti e rigeneranti, è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare
quelle secche e fragili, soggette a rughe, smagliature, invecchiamento ed è protettivo
per capelli crespi e tinti.

Cocco

Ricavato dalla palma da cocco ha proprietà lenitive e protettive per l’idratazione
della pelle. La tradizione polinesiana ne fa uso su capelli sfibrati e crespi per renderli
forti e lucenti.

Jojoba

È una cera liquida molto stabile e poco untuosa. Adatto a tutti i tipi di pelle, è
ideale per i massaggi con oli essenziali e per ridare vaporosità e lucentezza ai
capelli.

Kukui

Poco untuoso e penetrante, normalizza la composizione lipidica della pelle e
ne rafforza la funzione di barriera nei confronti degli agenti esterni. Un ottimo
protettivo e ristrutturante per la pelle e i capelli.

Macadamia Viene assorbito rapidamente dalla pelle che lascia asciutta e non untuosa. Per le
sue proprietà eudermiche è indicato a tutti i tipi di pelle, in particolare quelle fragili
e irritate. E’ ideale come veicolante di oli essenziali per i massaggi e per la cura dei
capelli.
Mandorle
Dolci

Moringa

L’olio ricavato dalle mandorle ha importanti proprietà emollienti, lenitive e
vellutanti, utili per pelli fragili e irritate oltre che per rinforzare i capelli fragili
e secchi. Si presta par ticolarmente alla diluizione con altri oli vegetali e oli
essenziali.

(black cumin)

Rosa
Ricco di acidi grassi essenziali (omega-3 e
Mosqueta omega-6) che nutrono e rigenerano le pelli
mature e devitalizzate. Ideale per tutti i tipi di
pelle come antiaging e ristrutturante, è adatto
anche per le unghie e il cuoio capelluto.
Sacha
Inchi

È tradizionalmente utilizzato per trattare la
cute irritata e segnata. È un olio penetrante,
lenitivo, adatto a pelli secche, sensibili e mature
che riequilibra ed elasticizza.

Tamanu

Ha proprietà protettive e rigeneranti
ed è tradizionalmente utilizzato per
la difesa dai danni del sole e per le
lesioni cutanee. È un olio ideale per
le pelli sensibili e devitalizzate.

Oleoliti tradizionali
Un connubio magico
Arnica

giunge dalle terre alpine, ieri come oggi apprezzata per le sue proprietà lenitive e
decongestionanti che la rendono preziosa per il massaggio spor tivo e antifatica.

Camomilla I capolini del rilassamento e del riposo. Ad azione lenitiva, l’oleolito è
par ticolarmente adatto per pelle sensibili e delicate, per massaggi distensivi,
come doposole e come struccante delicato
Calendula L’oleolito di Calendula ha proprietà lenitive, protettive e rigeneranti ed è
par ticolarmente indicato per la cute sensibile, fragile e delicata, per massaggi e
per applicazioni sulla pelle secca e arrossata.
Elicriso

I capolini d’oro del sole come indica il nome. L’oleolito è decongestionante e
purificante per la pelle, par ticolarmente indicato per pelli impure e delicate, in
massaggi e applicazioni locali.

Iperico

I fiori di Iperico ci offrono un oleolito rosso, apprezzato fin dall’antichità, ricco
di sostanze attive decongestionanti e riepitelizzanti, particolarmente adatto per
pelli sensibili, arrossate o screpolate.

Lavanda

L’oleolito ricavato dai profumati fiori di Lavanda è ricco di sostanze naturali ad
azione lenitiva e rilassante, par ticolarmente utili per pelli arrossate e devitalizzate
così come per massaggi distensivi.

Indicazioni specifiche e suggerimenti d’uso sono disponibili sul sito www.fitomedical.com

Fitomedical
Qualità naturale
Fondata nel 1983, è un’azienda specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti
dalla lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta
spontanea. La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione,
le analisi sul prodotto finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di
produzione all’avanguardia fanno di Fitomedical un’eccellenza del settore in grado di
offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato standard qualitativo.
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LA GRANDE
BELLEZZA

Prepariamo il corpo e la mente
per la stagione del freddo

Oli vegetali e oleoliti, preziosi alleati
del corpo e del benessere
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Il periodico Fitomedical dedicato
al consumatore, distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria o scaricabile
online. Il numero di gennaio 2018
è espressamente dedicato
agli Oli Vegetali e agli Oleoliti.
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Le guide di Fitonews
Le guide di Fitomedical interamente dedicate al mondo
degli oli con consigli, applicazioni e ricette esclusive.
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Collegati al sito www.fitomedical.com - Seguici su Facebook
Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è
assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico. Pertanto, le informazioni
ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o
una malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di
malessere o malattia.

