ERBORISTERIA MAGENTINA®

da raccolta spontanea
L’Argan è un albero antichissimo e
molto longevo che riesce a vivere
anche in zone desertiche perché
con le sue radici raggiunge falde
acquifere anche molto profonde.
È

utilizzato

dalle

popolazioni

berbere da tempo immemorabile
per

l’alimentazione

umana

ed

animale, per la bellezza e la salute
e come fonte di legname.

Le bacche, dai cui semi si estrae l’olio, sono raccolte da piante spontanee,
cresciute in zone prive di inquinamento.

Questi alberi costituiscono spesso
l’unica fonte di sostentamento per le
famiglie che vivono nel Marocco sud
occidentale.
Oltre a contrastare l’avanzata del
deserto, la produzione di olio di Argan
sta dando ottimi risultati nell’impedire
l’abbandono delle zone rurali, per
l’emancipazione

femminile

sviluppo sostenibile.

e

lo

lavorazione artigianale
Erboristeria Magentina importa direttamente l’olio di Argan.
Dopo numerosi viaggi in Marocco
e un gran numero di contatti in loco,
i nostri tecnici hanno individuato una
cooperativa di donne berbere che
producono l’olio di argan con spremitura a freddo in modo del tutto tradizionale, con sistemi tramandati da
secoli per via femminile.
Questo olio d’Argan ha caratteristiche di purezza assolutamente eccezionali,
garantite dall’analisi chimica effettuata in Italia presso un Ente Statale
competente certificato ACCREDIA e dalla certificazione ECOCERT come
prodotto da agricoltura biologica.
Le nostre formulazioni ripropongono in chiave moderna le antiche ricette
tradizionali tramandate dalla tradizione berbera più antica.

PROPRIETÀ
Ricchissimo di acidi grassi insaturi e vitamina E, è preziosissimo per la pelle.
Ha azione idratante, nutriente, emolliente, lenitiva, antiossidante e contrasta
efficacemente l’invecchiamento. Dà alla pelle tutti gli elementi di cui
ha bisogno per mantenersi sana, bella, giovane ed elastica. Protegge, sia
d’estate che d’inverno, dagli agenti atmosferici: sole, freddo, vento, umidità.

INDICAZIONI
Pelle secca

Labbra screpolate

Invecchiamento precoce

Pelle sofferente

Capelli sfibrati

Trattamento corpo

Unghie fragili

Dopobagno e doposole
Tonificante e Levigante

OLIO PURO
L’olio di Argan racchiude l’energia
del sole d’Africa. È speciale per mantenere la pelle giovane e luminosa.
Ottimo per la prevenzione di rughe
e per dare alla pelle uno splendido
aspetto sano e luminoso.

CREMA VISO
Una crema dal tocco di seta, per
levigare, idratare e nutrire la pelle
cancellando i segni del tempo.
Con

olio

di

Argan, l’oro

della

bellezza, olio di iperico e acido
ialuronico per agire in sinergia contro
la disidratazione e le rughe.

OLIO MASSAGGIO
Totalmente

vegetale,

riproduce

l’esotica atmosfera del Marocco
con il profumo dolce e penetrante
dell’Argan, che rende la nostra pelle
morbida e vellutata come le dune
del deserto.
È molto piacevole perché non unge,
ma viene completamente assorbito.

CREMA CORPO
Creata per dare alla pelle l’elasticità,
la luminosità e la bellezza di un corpo
sempre giovane.
Ottima come dopobagno, doposole
o

alla

sera

per

un

massaggio

gratificante.
Olio di germe di grano, burro di
karité, estratti di malva e rusco
danno una eccezionale sensazione
di benessere.

CREMA MANI
La soluzione ideale per donare sollievo alle
pelli screpolate, secche e disidratate, rendendole subito morbide e setose. Ricca e
morbida, dalla profumazione calda e avvolgente, non unge e può essere applicata
anche più volte al giorno, durante le attività
quotidiane. Riattiva la vitalità e l’elasticità
dell’epidermide, assicurando alla pelle delle
mani una insostituibile protezione, oltre ad
un’efficace azione antietà.

OLIO CAPELLI
L’oro dell’Argan nei capelli per farli
splendere come seta.
Questo

olio

prezioso

protegge

dal sole, dal vento, dall’umidità e
dalla salsedine, aiuta a mantenere
inalterato il colore e impedisce la
disidratazione del capello.

SHAMPOO DOCCIA
Shampoo doccia cremoso, profondamente
idratante ed emolliente, dona elasticità alla
pelle inebriandola con il dolce profumo di
Argan.
Deterge delicatamente il corpo ed i capelli
lasciandoli luminosi e splendenti e proteggendoli da sole, freddo e vento grazie al
prezioso olio di Argan.

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.
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