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DAL CUORE DELL’AFRICA 3 OLII DI BELLEZZA A CONFRONTO

Marula Mongongo Baobab

Scelocarya birrea Schinziophyton rautanenii Adandonia digitata

Certificato biologico 100% naturale 100% naturale

Colore giallo oro oro chiaro tendente al verde oro intenso

Odore inodore caratteristico-sentore di nocciola caratteristico-lieve sentore di nocciola

Texture leggera media ricca

Omega 9 - Acido oleico 70 -75 % 20-25 % 30-42 %

Omega 6 - Acido linoleico 3-7 % 48-58 % 20-35 %

Omega 3 - Acido Alfa linolenico < 1 < 1 1- 3 %

Acido palmitico 10 % 10-14 % 22,73 %

Per la pelle Un olio prezioso per la cura della pelle, natural-
mente anti-aging! Fornisce una protezione anti-
ossidante, neutralizza i radicali liberi, idrata, nutre 
in profondità, migliora l’elasticità della pelle e la 
rende più luminosa. 
Di rapido assoribimento può essere utilizzato an-
che prima del maquillage. Indicato per pelli giova-
ni e mature sia secche che grasse. 

Una difesa naturale per pelle e capelli! La qualità 
più apprezzata dell’Olio di Mongongo è quella di 
proteggere pelle e capelli dagli agenti atmosferici: 
sole intenso, vento, salsedine, e dall’inquinamento 
ambientale creando una vera e propria barriera 
protettiva. 
Grazie alle elevate percentuali di Acido oleico e 
Acido linoleico, l’Olio di Mongongo è un potente 
idratante. Indicato per pelli secche e aride. Aven-
do una texture media può essere utilizzato anche 
su pelli miste.

Lenitivo, rigenerante, addolcente, emolliente. 
L’Olio di Baobab contiene vitamine e anti-ossi-
danti essenziali importanti non solo per la pelle, 
ma anche per i capelli e il cuoio capelluto. Rige-
nera e ripara i tessuti, contrasta la formazione di 
piccole rughe e smaglaiture. 
Dona tono ed elasticità alla pelle. 
È un anti-infiammatorio naturale. Indicato per 
pelli particolarmente aride, screpolate, danneg-
giate e arrossate.

Per i capelli Per tutti i tipi di capelli. 
Li rende morbidi e setosi.

Per capelli ricci, crespi, sfibrati, danneggiati. Svolge 
un’azione protettiva importante prima dei bagni di 
sole e di mare. 

Può essere utilizzato sia sulla lunghezza del capel-
lo che sulla cute. 
Anche in modalità maschera.


