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Olio di germe di grano 

Cod. articolo 48370 - 500 ml 

Ottenuto dai semi germinati di Tricum sativum L. (Poaceae) per spremitura afreddo.  E' 

considerato un olio ad alto valore eudermico per la sua azione restitutiva e nutritiva. Specifico per 

pelli secche, rilassate e con couperose. Le sue proprietà sono dovute alla alta percentuale di 

fosfolipidi oltre che di vitamina E ,che agisce contro i radicali liberi. Previene e contrasta le 

desquamazioni della pelle, la fragilità delle unghie e dei capelli. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Germe di Grano : L’olio di germe di grano è il risultato della spremitura a freddo del germe 
del grano tenero. Dato che è la parte più viva del chicco, contiene alte dosi di vitamina E che lo 
rende un prezioso antiossidante. Per questo è un prodotto naturale perfetto per la pelle secca, 
oppure segnata da rughe e smagliature. Grazie alle sue proprietà è un ottimo ingrediente naturale 
per il mantenimento ottimale della pelle. Permette infatti di: 
- contrastare l’invecchiamento, apportare idratazione alle pelle secca, desquamata e disidratata o 
rovinata da agenti atmosferici  
-proteggere l’epidermide e alleviare dermatiti, couperose, eczemi e psoriasi, attenuare rughe, 
smagliature e altri inestetismi, combattere la cellulite. Il contenuto di vitamine A, B ed E rallenta il 
processo di invecchiamento cutaneo.  
-Nutre la pelle in profondità e migliora la circolazione del sangue. Lo si può usare puro oppure in 
sinergia con oli essenziali per avere un effetto ancora più stimolante. Se usato puro, puoi 
massaggiare qualche goccia sul viso, sopratutto se la pelle è danneggiata o secca. In alternativa 
puoi aggiungerlo al tuo olio da massaggio. 
 
 
 
 
 
INCI 

Triticum vulgare Germ Oil. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. Da usare puro o miscelato ad oli da massaggio o oli essenziali per un effetto 

stimolante 

 

PAO: 12 mesi 
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