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 Dispensa Oli Vegetali 
Consigli utili su come proporre 
gli oli vegetali al pubblico 
!!!!!!!!!

 !!!
Olio di Argan     Argania Spinosa kernel Oil        !
L’olio di Argan è ottenuto dai frutti di Argania 
spinosa, alberello sempreverde originario del 
Marocco. L’olio, di colore leggermente più 
scuro dell’olio d’oliva, possiede uno spiccato 
aroma tostato e un caratteristico gusto di 
nocciola. 
Contiene per più dell’80% acidi grassi insaturi 
(oleico fino al 50%, linoleico fino al 40% e 
linolenico max 0,3%), mentre tra i saturi i 
componenti maggiori sono il palmintico (15% 
circa) e lo stearico (max 12%). Inoltre è ricco 
di tocoferoli, flavonoidi, carotenoidi e xantofille, steroli e triterpeni. 
I composti ad azione antiossidante conferiscono a questo olio una elevata stabilità verso i 
processi ossidativi che ne spiegano la migliore conservabilità. 
L’olio di Argan in cosmetica viene utilizzato per le proprietà dermatologiche e funzionali che lo 
contraddistinguono: rapido assorbimento, sensazione di morbidezza sulla pelle, levigatezza e 
setosità. L’idratazione e l’effetto barriera sulla cute si mantengono elevati nel tempo, 
garantendo beneficio e nutrimento alle pelli disidratate.  
Grazie all’elevato contenuto in acidi grassi essenziali e vitamina E, è in grado di proteggere 
l’epidermide dalle aggressioni esterne, neutralizzando i radicali liberi e assicurando alla pelle 
idratazione e apporto in lipidi. 
Le proprietà emollienti lo rendono adatto alla prevenzione del rilassamento cutaneo  per cui 
troverà impiego anche nella preparazione di prodotti antismagliature e rassodanti. 
Nell’hair care è utilizzato per il trattamento dei capelli secchi, fragili, sfibrati e privi di 
lucentezza.  
Non ci sono limiti di concentrazione al suo utilizzo. !!
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Olio di Avocado     Persea Gratissima oil   
   
La polpa essiccata dei frutti di Persea gratissima 
contiene fino al 40% di un olio grasso principalmente 
composto da gliceridi dell’acido oleico (55-74%), 
linoleico (10-14%), palmintico (9-20%) e palmitoleico 
(3-7%). Componente importante dell’olio di Avocado 
è inoltre la frazione insaponificabile (2-12%) 
costituita da fitosteroli, alcol terpenici, avocatine, 
acidi volatili e vitamine liposolubili. 
Grazie alla composizione in acidi grassi, responsabile 
delle note proprietà nutrienti e restitutive, l’olio di 
avocado presenta ottime caratteristiche eudermiche 
e sebo sensibili, penetra facilmente nella cute e 
facilita l’assorbimento di altri principi attivi. Oltre a 
conferire alla pelle protezione nei confronti di agenti nocivi (tra cui anche le radiazioni UV), le 
sostanze funzionali dell’insaponificabile sono in grado di stimolare l’attività dei fibroblasti del 
derma promuovendo la sintesi di collagene  solubile (con l'invecchiamento questa frazione tende 
a diminuire in favore di quella insolubile) mentre le avocatine fungono da inibitori della 
collagenasi, una proteasi che distrugge le fibre collagene. Tutto ciò si traduce in un'efficace 
azione di stimolo del  rinnovamento cutaneo, con conseguente incremento dell'idratazione e 
dell'elasticità della pelle.  
In virtù di queste caratteristiche, i cosmetici contenenti olio di Avocado, o arricchiti con la sua 
f r a z i o n e i n s a p o n i f i c a b i l e , s o n o p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t i n e i 
trattamenti  antirughe,  antismagliature,  rassodanti  e protettivi solari. Le spiccate capacità 
normalizzanti del mantello idrolipidico cutaneo, inoltre, fanno dell'olio di avocado un prezioso 
ingrediente per tutti i  prodotti cosmetici  destinati al ripristino della fisiologica morbidezza 
e idratazione cutanea. 
Applicato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo. 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/differenziamento-cheratinociti.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/rughe.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/smagliature.html
http://www.my-personaltrainer.it/cosmetici-categorie/trattamenti-rassodanti.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/film-idrolipidico.html
http://www.my-personaltrainer.it/cosmetici/cosmetici.html
http://www.my-personaltrainer.it/cosmetici-categorie/idratazione-cutanea.html
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Olio di Canapa (uso cometico)        Cannabis Sativa Oil 

 

!!!
L’olio di canapa  si ottiene dai semi di Cannabis sativa, pianta 
appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, originaria 
dell’Asia Centrale; ha un colore che varia dal verde chiaro al 
verde intenso, un odore poco marcato ed un sapore che ricorda 
quello delle nocciole.  
Considerato di grande pregio cosmetico in ragione dell’elevato 
contenuto in acidi grassi insaturi, in particolare Omega 3 e 
Omega 6, e acido gamma linolenico, possiede eccellenti  proprietà emollienti in grado di 
preservare la pelle da arrossamenti,  irritazioni ed infiammazioni, dalla  disidratazione  e 
dall’azione di agenti atmosferici esterni. 
Nell'olio di canapa ritroviamo anche discrete quantità di vitamina E e fitosteroli, che contrastano 
in parte l'alta suscettibilità all'irrancidimento dovuta alla ricchezza di acidi grassi polinsaturi. 
Di facile assorbimento, non unge, nutre, dona morbidezza e combatte i radicali liberi 
responsabili dell’invecchiamento precoce. 
Per il fatto che presenta un così alto titolo in acidi grassi essenziali, è da ritenersi un ottimo 
ingrediente per prodotti (creme, latti, geli, oleoliti, ecc.) destinati al trattamento di pelli 
secche, disidratate,  e per la  preparazione di cosmetici anti-ageing. 
L'olio di canapa è inoltre altamente suggerito quale componente ideale di prodotti solari 
(specialmente in preparati doposole) e di saponi. 

!
!
!

http://www.my-personaltrainer.it/vitamina_E.htm
http://www.my-personaltrainer.it/steroli.htm
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/irrancidimento.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-polinsaturi.html
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Olio di Germe di Grano         Tritucum Vulgare  
 !
!
L’olio di germe di grano si ottiene dai semi germinati del 
Triticum vulgare e si presenta sotto forma di liquido 
limpido di colore giallo. E’ chimicamente costituito da 
elevate percentuali di carotenoidi, fosfolipidi, acidi 
grassi insaturi (linoleico, oleico e linolenico) e saturi 
(palmintico) e frazione insaponificabile ricca in 
tocoferoli, soprattutto α-tocoferolo (isomero della 
vitamina E dotato di maggiore attività). 
 In virtù della sua composizione ricca in acidi e 
antiossidanti e dell’ elevata affinità con il sebo cutaneo, 
l’olio di germe di grano possiede proprietà eudermiche e restitutive, antiossidanti ed 
elasticizzanti. Risulta pertanto particolarmente indicato per la formulazione di prodotti 
cosmetici rivolti alle pelli secche, mature, rilassate e sensibili.. E’ utilizzato anche in prodotti 
solari poiché previene e attenua i fenomeni infiammatori causati dai raggi UV e in cosmetici anti 
età dove esplica una spiccata attività antiossidante.  
Indicato anche per la cura dei capelli: l'olio di germe di grano restituisce salute e lucentezza ai 
capelli secchi e soggetti a stress. 
Applicato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo. !
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Olio di Girasole   Helianthus Annus Seed Oil 
                                         

!
L'olio di semi di girasole si ottiene dall'estrazione dei semi della 
pianta Helianthus annuus appartenente alla famiglia delle 
Compositae; si presenta sotto forma di liquido di colore giallo-
ambrato. 

!!!
Contiene elevate percentuali di acido linoleico (60-65%) oleico (20-25%) e vitamina E.  
Ben assorbito dalla pelle per le sue proprietà eudermiche, ha  un'azione idratante, rinfrescante 
ed emolliente. Grazie alla sua composizione possiede un'attività antiossidante che protegge le 
cellule del corpo dalla perossidazione lipidica e dall'invecchiamento cutaneo  ad opera dei 
radicali liberi e riduce l'irrancidimento del prodotto. Trova impiego anche come condizionante 
per shampoo e prodotti per la cura dei capelli.  
L'olio di semi di girasole è generalmente considerato un ingrediente sicuro. !
!
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http://www.x115.it/tesi-antirughe/invecchiamento-cutaneo.html
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Olio di Lino       Linum Usitatissimum   

!!!
Dai semi di Linum usitatissimum si ricava l'omonimo olio, costituito prevalentemente da 
trigliceridi di acidi grassi polinsaturi essenziali (ω3 e ω6 ). 
L’elevato contenuto in acidi grassi essenziali conferisce all’olio di lino proprietà idratanti, 
restitutive e ristrutturanti, per cui ne è indicato l’utilizzo in trattamenti rivolti a combattere 
secchezza, irritazioni, rossori e screpolature della pelle.  
Può essere utilizzato come olio da massaggio, da solo o miscelato con altri oli, come veicolo di 
oli essenziali o come componete della fase oleosa delle emulsioni. 
In ambito cosmetologico ne è molto conosciuto l’utilizzo in prodotti rivolti alla cura dei capelli 
sui quali agisce come rafforzante, ristrutturante, nutriente; se applicato puro agisce come 
lucidante, intervenendo sulla lucentezza della chioma. !
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Olio di Jojoba    Simmondsia Chinensis Seed Oil           

!
L’olio di Jojoba si presenta come liquido di consistenza cerosa, di colore giallo paglierino, 
ottenuto dai semi di Simmondia Chinensis, un arbusto perenne originario delle zone aride di 
California ed Arizona meridionali e del Messico nordoccidentale, ed appartenente alla famiglia 
delle Simmondsiaceae. 

Per le sue caratteristiche chimiche l’olio di Jojoba differisce da tutti gli altri oli di semi vegetali. 
Esso infatti non è un trigliceride ma una “cera liquida” essenzialmente costituita da una miscela 
di esteri di acidi grassi a lunga catena con alcoli grassi, senza molecole di glicerina e con un 
elevato contenuto in tocoferoli antiossidanti.  Queste caratteristiche sono responsabili della 
elevata stabilità dell’olio di Jojoba che non si ossida e non irrancidisce. 
Sotto il profilo cosmetlogico, una delle caratteristiche più importanti è la facilità di 
assorbimento da parte dell’epidermide accanto ad un’affinità marcata con il sebo prodotto dalla 
pelle. L’olio di Jojoba risulta pertanto molto efficace nel ripristinare la barriera lipidica cutanea 
carente nelle pelli secche e ipolipidiche, assicurando un effetto idratante indiretto nonché un 
ottimo effetto emolliente non occlusivo. 
Inoltre ha azione protettiva contro il sole, in virtù della stabilità di queste molecole ai raggi UV. 
Viene impiegato nella maggior parte delle preparazioni cosmetiche, make-up, skin care e 
prodotti per la cura dei capelli. 
Si scioglie nella fase grassa delle preparazioni cosmetiche, anche a temperature elevate. !!
 

http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-U-V.html
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Olio di Macadamia        Macadamia Ternifolia seed oil 

 
Dalla noce di Macadamia ternifolia si ottiene un olio di colore giallo chiaro e odore neutro, 
costituito da   acidi grassi insaturi tra cui in prevalenza acido oleico (60% circa) e palmitoleico 
(20% circa) e in minor misura linoleico, palmitico e 
stearico. E’ considerato un olio speciale perché è l’unico che contiene acido palmitoleico, acido 
grasso monoinsaturo essenziale che si trova nel sebo. 
L’olio di macadamia è conosciuto per le proprietà ristrutturanti, nutrienti, idratanti e 
addolcenti; è caratterizzato da un’ottima scorrevolezza e tocco non untuoso rispetto ad altri oli 
vegetali e si assorbe rapidamente. Possiede una buona resistenza all’ irrancidimento. 
Particolarmente indicato per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili, è utilizzato per la 
formulazione di emulsioni ed oleoliti ad azione emolliente-restitutiva.  
Grazie alle sue proprietà sebo-affini, l’olio di macadamia viene anche impiegato in prodotti 
destinati alla cura e al trattamento dei capelli e del cuoio capelluto perché, aiutando a 
riequilibrare la secrezione lipidica della fibra capillare, restituendole il corretto grado di 
umidità e contrastandone la disidratazione, rende i capelli lucidi, morbidi e setosi. 
Non presenta limiti nelle concentrazioni d’uso. 
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Olio di Mandorle Dolci   Prunus Amygdalus Dulcis Oil     

 
L’olio di Mandorle Dolci si presenta come liquido limpido, di colore giallo chiaro, odore leggero e 
con un tenue sapore dolciastro; è ottenuto dai semi del Prunus amygdalus, albero appartenete 
alla famiglia delle Rosacee, originario dell’Asia centrale. E’ molto ricco in acidi grassi 
polinsaturi, rappresentati principalmente da acido oleico (62-86%), acido linoleico (20-30%) e , in 
minor misura, acido palmintico (4-9%), stearico, laurico e miristico. Possiede inoltre un elevato 
contenuto in Vitamina E e Vitamina A. 

L’olio di mandorle, molto ben tollerato anche dalle pelli più delicate e sensibili per la sua 
elevata affinità con i componenti del sebo cutaneo, viene ampiamente utilizzato in cosmesi per 
le proprietà emollienti, lenitive, nutrienti ed elasticizzanti: la presenza di acidi grassi infatti 
consente di idratare a fondo anche le pelli più secche e aride, restituendo morbidezza ed 
elasticità.  
Trova impiego in molti preparati ad uso dermo-cosmetico come oli da massaggio per la pelle dei 
neonati, dei bambini e degli anziani, creme e latti idratanti per la pelle sensibile, fragile e 
secca ,come emolliente e nutriente dopo la pulizia del viso, come antismagliature durante la 
gravidanza. E’ utile inoltre  nel trattamento dei capelli molto secchi, crespi, sfibrati dal sole e 
dalla salsedine.  
E’ un veicolante adatto per gli oli essenziali in aromaterapia.  
Applicato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo. 
 

!

http://www.my-personaltrainer.it/benessere/pulizia-del-viso.html
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Olio di Nocciole raffinato         Corylus Avellana Seed Oil 

!
L'olio di nocciola viene estratto dal frutto, o meglio dall'achenio, dell'albero di nocciole, noto in 
botanica come Corylis avellana (famiglia Corylaceae o Betullacee); è poco viscoso, trasparente o 
giallognolo, inodore, dal sapore dolciastro. 
Contiene un’elevata percentuale di acidi grassi insaturi (acido oleico e linoleico) che ne 
permettono la facile penetrazione nella cute senza ungere.  
Dolce, nutritivo e rigenerante si adatta perfettamente alle pelli sensibili ed irritate, ma anche 
alle pelli miste e grasse sulle quali svolge un’azione purificante, astringente e riequilibrante. 

Simile all'olio di mandorle dolci ma capace di essere assorbito più velocemente, è ottimo per 
elasticizzare la pelle, senza ungere, da solo o mescolato con altri oli vegetali o come veicolante 
di oli essenziali.  
Si utilizza anche in caso di eritema solare nei bambini e di eczemi molto secchi.  
Usato puro ha proprietà cicatrizzanti, astringenti, antinfiammatorie.  

La nocciola può provocare delle allergie ad alcuni soggetti sensibili ai frutti oleosi. !!!!!
 

!!

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/nocciole.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/estratti-vegetali.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/gusto-sapore.html
http://www.cure-naturali.it/olii-vegetali/2404/olio-mandorle/698/a
http://www.cure-naturali.it/aromaterapia/1941/effetti-propriet%25C3%25A0-olii-essenziali/542/a
http://www.cure-naturali.it/eritema/1624
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 Olio di Nocciolo di Albicocca   Prunus Armeniaca Kernel oil 
. 

L'olio cosmetico di albicocca si ottiene dalla spremitura dei noccioli dell’albicocca. Si presenta 
sotto forma di liquido oleoso dall’odore caratteristico e gradevole di nocciola. E’ un olio molto 
leggero, poco untuoso e di facile assorbimento.  
E’ chimicamente costituito da acidi insaturi, oleico (65% circa) e linoleico (25% circa); da 
un’elevata concentrazione di molecole antiossidanti come la vitamina A (responsabile del colore 
dell’olio e potente antiossidante e foto protettore) e vitamine E; da fitosteroli (migliorano la 
barriera lipidica della pelle, contrastano l’invecchiamento cutaneo e proteggono dai raggi UV); 
da trigliceridi ( proprietà emollienti, aiutano a ricostruire il film lipidico della pelle). 
Ha proprietà emollienti e nutrienti che favoriscono il mantenimento dell'elasticità cutanea. 
Stimola la produzione di sebo, perciò risulta utile per le pelli miste o secche caratterizzate da 
scarsità di lipidi epidermici e sebacei. 
L’olio di nocciolo di albicocca è utilizzato per la formulazione di prodotti cosmetici per pelle 
secca o in prodotti elasticizzanti (trattamento di smagliature e rughe). Protegge la cute dai 
danni indotti dagli agenti atmosferici, quali freddo, vento, raggi UV. Può essere usato come 
struccante, delicatissimo e naturale, per i prodotti di make up, anche resistenti all'acqua, 
oppure in prodotti per la cura dei capelli, ad esempio negli impacchi, per renderli lucidi e 
morbidi.  
Si presta benissimo come veicolo per gli oli essenziali perché, grazie al suo potere antiossidante, 
ne migliora la conservazione. 
Non ci sono limiti di concentrazione d’uso. E’ un ingrediente sicuro. !
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Olio di Ricino         Ricinus Communis Seed Oil !
L'olio di ricino si ottiene dalla spremitura dei semi di Ricinus communis, una pianta arborescente 
appartenente alla famiglia delle Euforbiacee.  
Si presenta come liquido viscoso chiaro ed è caratterizzato da un elevato contenuto di acido 
ricinoleico (83-90%), acido grasso a 18 atomi di carbonio, insaturo e idrolizzato. Altri componenti 
sono acido oleico, linoleico, palmitico e stearico. 
L'olio di ricino ha una buona affinità per la cheratina, principale costituente di peli, capelli ed 
unghie, per questo viene ampiamente utilizzato in cosmesi come agente nutriente. Distribuito 
sulla  pelle, infatti, forma un film che riduce fortemente l'evaporazione dell'acqua cutanea e 
quindi la disidratazione. 
Ma in cosmetologia l'olio di ricino è soprattutto noto per le proprietà rinforzanti, ristrutturanti 
ed ammorbidenti nei confronti di ciglia, capelli e unghie. Riesce infatti a riequilibrare il 
quantitativo di grasso nei capelli (che si perde soprattutto nel fusto e nelle punte) prevenendo il 
loro indebolimento e soprattutto evitando la formazione delle doppie punte. 
Essendo molto denso e filmante, può essere opportuno miscelarlo ad un altro olio a piacere per 
migliorarne la scorrevolezza. !

Può essere utilizzato anche nella produzione di saponi a cui conferisce consistenza e 
trasparenza. 

!
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http://www.cure-naturali.it/cosmesi-naturale/967
http://www.cure-naturali.it/pelle/2925
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Olio di Riso        Oryza Sativa Bran Oil 

!!
L’olio di riso  è un  olio vegetale  ottenuto tramite il procedimento di spremitura a freddo 
del germe e della pellicola interna del chicco, parti presenti nel riso grezzo (integrale), ma che 
vengono eliminate meccanicamente durante il processo di sbramatura e brillamento. L'olio è 
perciò contenuto nel germe e in questa pellicola che prende il nome di pula, ed è ricco in acidi 
grassi polinsaturi tra cui acido oleico (40-435) linoleico (35-405) palmitico (15-17%) e acido 
linolenico (1-2%). Inoltre è presente una significativa frazione insaponificabile (3-5%) ricca di 
steroli e gamma orizanolo (0,4%). 
L'olio di riso è apprezzato per la sua azione emolliente, antinfiammatoria, idratante e protettiva 
dai raggi UV. I tocoferoli dell'olio di riso, sono largamente impiegati come sostanze 
funzionali  anti-età, destinate al trattamento e alla prevenzione dell'invecchiamento precoce 
della pelle. Il gamma orizanolo contrasta efficacemente il danno generato dai radicali liberi sui 
fosfolipidi delle membrane cellulari, proteggendo la pelle dallo stress ossidativo e dal 
fotoinvecchiamento. Per tutte queste proprietà, l’olio di riso, è indicato nella formulazione di 
creme destinate al trattamento e alla protezione di tutti i tipi di pelle e nella preparazione di 
prodotti solari. 
L’olio di riso è caratterizzato da un’elevata stabilità all’ossidazione sia in ambiente anidro che in 
emulsione. Non ci sono limiti di concentrazione all’utilizzo. 
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http://www.cure-naturali.it/olii-vegetali/2404/olii-vegetali/645/a
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Olio di Rosa Mosqueta       Rosa Moschata Oil 

!
L’olio di Rosa Mosqueta è ottenuto dalla spremitura dei semi contenuti nelle bacche di Rosa 
affinis rubiginosa , arbusto selvatico appartenente alla famiglia delle Rosaceae, originario delle 
regioni andine del Cile. 
Si presenta sotto forma di liquido dall’odore caratteristico, chimicamente costituito da: 

• acidi grassi essenziali insaturi, in particolare acido linoleico (45% circa), linolenico  (35% 
circa) e oleico (15% circa) sostanze essenziali per la sintesi di prostaglandine e quindi 
responsabili dell’attività rigenerativa delle membrane cellulari e dotate di proprietà 
nutrienti, elasticizzanti e antinfiammatorie;  

• acido trans retinoico, isomero della Vitamina A ad azione rigenerante nei confronti delle 
cellule epidermiche grazie alla stimolazione del turnover cellulare;  

• polifenoli ad attività antiradicalica, in grado quindi di limitare il danno ossidativo che 
causa l’assottigliamento e la disidratazione della pelle con conseguente comparsa delle 
rughe di espressione. 

L’olio di rosa mosqueta  trova applicazione nella formulazione di cosmetici attivi contro 
l’invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei, rughe e macchie, nel trattamento degli 
inestetismi causati da cicatrici e smagliature , danni da esposizione al sole, scottature, eritemi 
solari, pelle secca e disidratata e anche di quella rovinata dall'acne: la sua applicazione rende la 
pelle più fresca, liscia ed elastica, eliminando i segni di stanchezza e donando una buona 
idratazione.  

E’ un olio molto leggero, si assorbe velocemente e può essere impiegato a tutte le 
concentrazioni.  
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http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/olio-di-rosa-mosqueta
http://www.cure-naturali.it/eritema/1624
http://www.cure-naturali.it/acne/2118
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Olio di Sesamo      Sesamum Indicum Oil      

                               

!
L’olio di sesamo   si estrae dai semi del  Sesamum indicum, pianta appartenente alla famiglia 
delle Pedaliaceae. L’olio si presenta sotto forma di liquido giallo paglierino, inodore. E’ 
costituito per lo più da trigliceridi insaturi e polinsaturi (oleico 40%, linoleico 40%); è presente 
anche una frazione insaponificabile (1,5%) contenente gli antiossidanti sesamina e sesamolina, 
che contribuiscono alla preservazione dell’olio, evitandone l’irrancidimento. È possibile trovare 
anche piccole quantità di vitamina E e B. 
In virtù della sua composizione è utile nel trattamento di secchezza, irritazioni, fragilità e 
mancanza di tono della cute; trova applicazione anche come componente di prodotti solari, 
data la sua moderata capacità filtrante nei confronti dei raggi UV.  
L’olio di sesamo può essere usato come ingrediente nei prodotti da massaggio perché dotato di 
buona stendibilità e perché viene facilmente assorbito dalla cute. 
 

!



 

!
!
!
!
!
!
!
!

Olio di Vinaccioli     Vitis Vinifera Seed Oil 

!
I vinaccioli sono piccoli semi contenuti negli acini d'uva (Vitis vinifera). Ogni acino contiene da 
uno a quattro vinaccioli, a loro volta custodi di notevoli quantità di olio (15-16%) ottenuto per 
spremitura dei semi. 
In campo cosmetico se ne sfrutta l'azione  antiossidante, che protegge la pelle 
dall'invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai  radicali liberi; infatti, sebbene il 
contenuto in vitamina E sia ridotto rispetto ad altri oli vegetali (come l'olio di germe di grano) 
l’effetto antiossidante è ampiamente compensato dalla ricchezza in polifenoli, caratteristica 
peculiare e pressoché esclusiva dell’olio di vinaccioli. 
La spiccata azione antiossidante contribuisce a mantenere l'epidermide elastica e luminosa, 
rallenta la formazione delle rughe e rigenera i segni dell'invecchiamento cutaneo; inoltre la 
presenza di acidi organici (malico, tartarico, glicolico) garantisce proprietà schiarenti, utili nel 
prevenire e combattere le macchie cutanee.  
L'olio di semi di vinaccioli applicato sulla cute ha anche proprietà    astringenti,  rassodanti  e 
stimolanti sulla microcircolazione capillare. 
Può essere utilizzato come ottimo olio vettore di oli essenziali e nei prodotti per la cura dei 
capelli secchi e sfibrati, come balsami o maschere per capelli. !!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.my-personaltrainer.it/benessere/uva.html
http://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/invecchiamento-cutaneo.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/radicali-liberi.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/astringenti.html
http://www.my-personaltrainer.it/cosmetici-categorie/trattamenti-rassodanti.html


!!!!!!!!!!!!
Squalano vegetale          Squalane   !
Squalano vegetale ottenuto mediante distillazione dell’olio d’oliva, si presenta come liquido 
inodore, incolore e insapore, insolubile in acqua, solubile in solventi organici non polari e in oli 
minerali. 
Lo squalano è un idrocarburo saturo di natura triterpenica , ottenuto mediante idrogenazione 
dello  squalene: l’eliminazione dei doppi legami diminuisce la suscettibilità all’ossidazione ed 
aumenta la conservabilità del prodotto. 
E’ un olio fluido e limpido con una naturale affinità cutanea essendo lo squalano uno dei 
principali componenti del sebo umano e del film idrolipidico. 
E’ un prodotto polifunzionale, con ottime proprietà di diffusione ed assorbimento cutaneo. 
Previene la secchezza cutanea e dona elasticità e nutrimento alla pelle. Il tocco che lascia è 
leggero, setoso, non grasso. 
La totale stabilità e affinità con la cute lo rende idoneo per l’impiego in ogni tipo di 
formulazione cosmetica. !


