
THE
BEAUTY

OF 
AFRICAN
NATURE

AURUM AFRICA GmbH
Mettenöschstr. 32

D – 72336 Balingen
Tel. +39 (0) 335 8423131

Info@aurumafrica.it
www.aurumafrica.eu

OLIO DI MARULA 
100% Puro e Naturale

L’Olio di Marula proviene da raccolta e 
lavorazione ecosostenibile di noci di alberi 

selvatici di Marula (Sclerocarya birrea) in 
Namibia. Ottenuto tramite spremitura 

a freddo senza aggiunta di solventi e 
conservanti, è filtrato naturalmente e testato 

dermatologicamente.

UTILIZZO
Sulla pelle del viso mattina e sera

Sulla pelle del corpo dopo la doccia e 
l’esposizione al sole

Prima dello shampoo in modalità maschera 
o dopo l’asciugatura. Protegge i capelli dai 

raggi solari e dalla salsedine.
Ottimo ed efficace olio da massaggio.

COMMERCIO SOLIDALE
L’Olio di Marula, utilizzato da millenni in Africa sia 
per la cura della pelle che per usi alimentari, viene 
prodotto per AURUM Africa da 400 donne nami-
biane riunite in comunità e da personale qualificato 
equamente retribuiti.
Stretti controlli durante il processo produttivo ne ga-
rantiscono l’alta qualità e la conformità alle rigide 
normative vigenti. 



MARULA OIL BIG FIVE, COSMESI BIO E NATURALE

CREMA VISO  
Naturalmente 
antiaging 

BODY LOTION
Per una pelle 
giovane e sana

Fonte di nutrimento e 
di energia antiossidante. 
Ricco in vitamina 
C, E, Omega 6 e 9. È 
intensamente idratante, 
emolliente, levigante e 
antiage, ha un’azione 
riequilibrante che lo rende 
adatto a tutti i tipi di pelle. 
L’uso regolare garantisce 
una protezione contro 
il foto-invecchiamento, 
neutralizza i radicali 
liberi, aiuta a costruire il 
collagene sano. Rende la 
pelle compatta, elastica 
e radiosa e i capelli sani, 
forti e luminosi. 

Offre tutti i benefici 
dell’Olio di Marula 
cui si aggiungono le 
proprietà dell’estratto 
di Moringa, dell’Olio 
di Avocado, di 
Mandorle dolci e 
del Burro di Karité. 
Dalla texture fluida 
e delicata, idrata e 
nutre in profondità. 
Dona luminosità, 
compattezza e 
tonicità alla pelle.

In aggiunta all’Olio 
di Marula, 
BIG FIVE Body Lotion 
contiene nella sua 
formula 
l’Olio di Baobab, 
di Oliva, l’Aloe vera 
e il Burro di Karité. 
Dalla texture ricca. 
Idrata, nutre 
in profondità, lascia 
la pelle morbida 
e delicatamente 
profumata!

RARO PURO NATURALE 
DAL CUORE DELL’AFRICA


