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Scheda Info “OLIO DI ARGAN ”

LineaArganÈ
ArganÈ
Linea

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

NOME : OLIO DI ARGAN
LINEA: ArganÈ
CONTENUTO: 30/50/100 ml
APPLICAZIONE: idratante , emolliente , ristruturante per tutto il corpo
oppure da aggiungere a creme e
lozioni per rendere più dermoaffini
TEST: Dermatologicamente Testata,
Microbiologicamente Testata, Nichel
Test.
ATTIVI:
• Olio Di Argan: emolliente, elasticizzante e rigenerante
• Vitamina E: antiossidante

CARATTERISTICHE: L'olio di Argan si ottiene per spremitura a freddo dei semi dei
frutti dell'albero della pianta di Argania Spinosa, endemica del Marocco. Generalmente
apprezzato per le sue notevoli azioni idratanti e antiossidanti. Nella nostra formulazione la
materia prima è stata arricchita di Vitamina E sia per aumentarne l'azione antiossidante e
quindi antiage, sia per conservarne a lungo le sue capaci di contrastare l'azione dei radicali
liberi.
FORMULATO PER: Il suo alto contenuto di Vitamina E lo rende utilissimo per
proteggere la pelle, contrastarne l'invecchiamento e combattere gli inestetismi. Questa
formula inoltre è speciale per la sua caratteristica di essere completamente assorbibile dalla
pelle senza ungerla. Olio adatto ad ogni tipo di pelle, anche la più secca e sensibile, ma anche
per viso e corpo dopo il bagno o la doccia.
Non contiene parabeni coloranti siliconi e petrolati.
INDICAZIONI: idratante , emolliente , ristrutturante per tutto il corpo oppure da
aggiungere a creme e lozioni per rendere più dermoaffini
MODO D’USO: Applicare il prodotto sulla zona interessata e massaggiare fino al completo
assorbimento. Consigli preziosi:
Viso: effettuare un delicato massaggio con movimenti circolari la sera o mattina e sera per
pelli molto secche.
Corpo: ungere il corpo dopo il bagno sulla pelle bagnata.
Capelli: applicare il prodotto sul cuoio capelluto e su tutti i capelli. Lasciare agire per 30 minuti
e lavare con uno shampoo delicato.
Mani e unghie: un uso quotidiano rinforza le unghie e ammorbidisce le cuticole soprattutto
nei periodi freddi.
Labbra: passare qualche goccia sulle labbra screpolate.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA [ INCI ]: Argania spinosa kernel oil, Tocopheryl
acetate

RESPONSABILE PIF: Laboratori Farmaceutici Asteriti Srl
NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA (CPNP): 2014312
PRODUTTORE: Laboratori Farmaceutici Asteriti
[ " Dossier cosmetico custodito presso produttore e responsabile pif " ].
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Per le nostre Produzioni abbiamo adottato come
legislazione impone i parametri dettati dalle
GMP ISO 22716:2007
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LFA è una azienda del Gruppo Asteriti. Prodotto e sviluppato in collaborazione con
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