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Olio di sesamo 

Cod. articolo 48383 - 100 ml  

Olio di Sesamo puro ottenuto da prima spremitura a freddo. Rigenerante, rivitalizzante, 

antiossidante e anti-invecchiamento, è ottimo per il trattamento delle pelli secche ed irritate e per 

la cura dei capelli danneggiati. Dal forte potere penetrante, è ideale come olio vettore per diluire 

gli oli essenziali nella preparazione di oli da massaggio. Può anche essere utilizzato come 

struccante naturale. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Sesamo : L'olio di sesamo è ricco di minerali ed è fonte di grassi essenziali come l'omega 3, 
scopri le proprietà e i benefici connessi all'uso di questa sostanza che trova impiego come 
antinfiammatorio e antiossidante ma che si dimostra efficace anche per la bellezza dei capelli e 
della pelle 
È un naturale rivitalizzante: nutre e ripara la pelle fornendo più vitamine e antiossidanti. 
Olio di sesamo e pelle: 
 l'olio di sesamo è perfetto per idratare la pelle molto secca o danneggiata, perché favorisce la 
rigenerazione delle cellule. Nutre e ripara la pelle fornendo più vitamine e antiossidanti. Dona 
compattezza alla pelle, riduce le smagliature e addirittura elimina le macchie classiche causate 
dall'acne. 
Olio di sesamo e abbronzatura: aiuta a idratare la pelle e curare le possibili scottature solari, 
favorendo anche che l'abbronzatura duri più a lungo. 
Irritazioni. L’olio di sesamo viene applicato direttamente sulla pelle arrossata per diverse cause, tra 
le quali scottature da sole, infiammazioni, eczemi, eritemi e persino irritazione da pannolino dei 
bambini. 
Capelli. L’olio di sesamo aiuta a contrastare la perdita di capelli e può aiutare a scurirne il colore. 
Ha effetti anti-batterici: può aiutare ad eliminare agenti patogeni o corpi estranei che possono 
attaccare i capelli e il cuoio capelluto.  
 
INCI 

Sesamum indicum Seed Oil. Rev. 2 

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

assorbimento. puo' essere utilizzato puro direttamente sulla pelle o  miscelato con oli essenziali o 

alla crema viso/corpo abituale. 

 

PAO: 12 mesi 
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