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Gli Oli Vegetali
ERBORISTERIA MAGENTINA

sono PURI e SPREMUTI A FREDDO
per mantenere inalterati i principi attivi.

Ammorbidiscono, nutrono e proteggono la pelle.

Ideali per il massaggio e per veicolare gli oli essenziali.

Senza conservanti, con antiossidanti naturali.



Oli Alimentari

OLIO DI COCCO ALIMENTARE

OLIO DI MANDORLE DOLCI

OLIO DI RISO

OLIO DI LINO

OLIO DI NOCCIOLA
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Oli ad uso Cosmetico

OLIO DI COCCO

OLIO DI AVOCADO

OLIO DI NEEM

OLIO DI RICINO

OLIO DI SESAMO

OLIO DI ALBICOCCA

OLIO DI GERME DI GRANO

OLIO DI JOJOBA

OLIO DI ARNICA MONTANA

OLIO DI IPERICO

OLIO DI CALENDULA
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• Prevenzione e benessere 
dell’organismo,  
• salute dell’apparato 
cardiocircolatorio,  
• controllo del colesterolo

Mandorle Dolci, 
Riso, Lino

Fonte di vitamine e 
antiossidante

Nocciola

Gusto e salute Cocco Alimentare

Fonte Omega 3 e 6 Lino, Riso

Guida
all’uso

Oli Alimentari

Guida
all’uso



ALIMENTARE

OLIO DI

VERGINE

COCCO
SPREMUTO A FREDDO

100% 

PURO

Si scioglie a temperature superiori ai 23°C, ma tra i 25°C 
e i 35°C può presentarsi sia in forma liquida che solida, anche 
in base alla stagione. 

Tenuto in frigo mantiene la forma solida.

In cucina
Ottimo per dolci e per 
tutti i tipi di cottura. 
Può essere utilizzato 
come alternativa al 
burro in diete prive di 
latticini, vegetariane e 
vegane.

Cura dei denti
L’olio di cocco può es-
sere usato per la tua 
igiene orale, attraver-
so la semplice pratica 
dell’Oil Pulling.

CONSIGLI PER L’USO

L’Olio di Cocco è spremuto a freddo e mantiene il gu-
sto fresco e delicato tipico della noce di cocco. Molto 
apprezzato sulle nostre tavole come sostituto di grassi 
animali e a volte anche di grassi vegetali tipici della no-
stra dieta. È un prodotto moderno, gradevole e salu-
tare che si presta ad essere aggiunto a molte ricette. 
Non contiene additivi, conservanti, allergeni, pesticidi 
né OGM. Olio di Cocco da coltivazione biologica.

Vaso da 200 ml



Olio di 

Olio di 

La sua composizione ricca in omega 3 ne fa 
un olio indicato per combattere la secchezza e 
l’invecchiamento cutaneo. Assunto come integratore 
aiuta a controllare i valori del colesterolo nel sangue. 
Ricco di vitamina E dal potere antiossidante e di gam-
ma-orizanolo è in grado di proteggere la pelle dai dan-
ni provocati dal sole. È un olio fine di gusto gradevole 
dall’aroma particolare che esalta i piatti a base di riso.

Flacone da 250 ml

Mandorle Dolci
Integratore Alimentare

Integratore Alimentare
Riso

Si ricava per pressione a freddo dalle Mandorle 
dolci. Idratante, emolliente, ideale per massaggi, 
previene la formazione delle smagliature dovu-
te alla gravidanza o a diete dimagranti. Ha azione 
cicatrizzante ed è utile dopo morbillo e varicella per 
evitare i segni sulla pelle. Assunto quotidianamente 
mantiene il benessere del nostro organismo ed ha 
azione preventiva delle malattie cardiache.

Flacone da 100, 250 e 1000 ml
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Olio di 

Olio di 

Un olio leggero, dal sapore delicato e gradevol-
mente aromatico con grandi proprietà antios-
sidanti, caratteristiche che lo rendono adatto 
all’alimentazione di bambini ed anziani. Ricco di 
acidi insaturi, vitamina A e vitamina E è ottimo 
sia per la pelle che per l’alimentazione. È indicato 
per le pelli grasse ed acneiche perchè libera i pori, 
è astringente e riequilibra la composizione del sebo. 
Molto usato per condire insalate e per salse.

Flacone da 250 ml

Integratore Alimentare

Integratore Alimentare

Lino

Nocciola

L’olio di lino è ottenuto per spremitura dai semi 
del Lino. Fonte di omega 3 e omega 6, è utile per il 
buon funzionamento del sistema cardio-circolatorio 
e per abbassare il colesterolo nel sangue. Indicato 
come integratore anche nelle diete vegetariane, aiu-
ta le funzioni digestive e intestinali, prevenendo la 
formazione delle emorroidi. Viene tradizionalmente 
impiegato per rendere più lucidi i capelli con impacchi 
prima o dopo il lavaggio.

Flacone da 250 ml
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Oli ad uso Cosmetico
Aromaterapici e 
Ayurvedici

Mandorle, Albicocca, Jojoba, 
Sesamo

Fisioterapici Arnica, Iperico

Estetici
Mandorle, Jojoba, Germe di 
Grano, Calendula, Avocado

Massaggi Corpo

Pelli sensibili Albicocca, Germe di Grano, Jojoba

Pelli con rughe
Nocciola, Germe di Grano, Jojoba, 
Avocado

Pelli grasse o 
acneiche

Nocciola, Sesamo

Pelli asfittiche 
senza tono

Calendula

Pelli secche o 
scottate dal sole

Iperico, Cocco, Riso, Avocado

Per struccare Albicocca, Riso

Trattamenti Viso

Smagliature 
(Gravidanza) 

Mandorle, Albicocca, Avocado

Idratante
Riso, Mandorle, Sesamo, Germe 
di Grano

Doposole Iperico, Cocco, Avocado

Dopodepilazione Iperico, Calendula

Unghie Ricino, Cocco, Germe di Grano

Capelli
Lino, Ricino, Cocco, Germe di 
Grano

Ciglia e 
sopracciglia

Ricino

Bambini ed 
anziani

Mandorle Dolci, Calendula

Problemi cutanei Calendula, Neem, Iperico

Trattamenti Corpo

Guida
all’uso



Olio di 

Viene estratto per spremitura a freddo e successiva 
centrifugazione dalla polpa del frutto di Persea ame-
ricana, è di colore verde intenso, ha un gusto delicato 
ed un odore gradevole. La sua composizione è ricco 
di insaponificabili e di acidi grassi insaturi, acido olei-
co, linoleico, fitosteroli, omega3, vitamine A, D, E. La 
sua frazione insaponificabile lo rende un principio at-
tivo efficace contro l’invecchiamento cutaneo. Le sue 
proprietà nutrienti ed eudermiche lo rendono adatto 
al trattamento delle pelli secche e disidratate.

Flacone da 100 ml

Avocado

Olio di 

L’Olio di Cocco, ricavato dalla polpa essiccata della 
noce, contiene numerosi acidi grassi dal potente effet-
to idratante e nutriente. Viene usato come doposole. 
Non è un prodotto solare in quanto non ha proprietà 
filtranti dai raggi UV, ma abbinato ad un protettivo, 
aumenta l’intensità dell’abbronzatura. Applicato sul 
corpo aiuta a prevenire la secchezza mantenendo la 
pelle morbida ed in condizioni ottimali. Applicato sui 
capelli lucida lo stelo, aumenta il volume ed esalta lo 
splendore.

Flacone da 100 ml

Cocco
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Olio di 

Olio di 

Ottenuto per prima spremitura dai semi della pianta 
del ricino, è un olio molto denso, si può rendere più 
fluido miscelandolo con l’olio di jojoba. Viene impie-
gato per la cura dei capelli sfibrati e secchi per nutrirli, 
rinforzarli e renderli più lucidi.

È utile anche per infoltire ciglia e sopracciglia o come 
mascara naturale. Applicato sulle unghie le rende più 
resistenti e aiuta a combattere l’onicofagia.

Flacone da 100 ml

Noto per la sua azione insettorepellente e anche come 
ottimo antibatterico, l’olio di neem è ottenuto dalla 
spremitura dei semi del frutto. Gli studi scientifici in 
corso ne stanno confermando le straordinarie capa-
cità di favorire la stimolazione del sistema immunita-
rio, in particolar modo per contrastare acne, herpes, 
forfora, micosi e come lenitivo per dolori muscolari e 
delle piccole infiammazioni. Come insettorepellente 
ad ampio spettro è conosciuto perché non è nocivo 
per gli insetti utili e per i mammiferi. 

Flacone da 100 ml

Ricino

Neem
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Olio di 

Olio di 

È ottenuto per spremitura a freddo dei noccioli di Pru-
nus armeniaca. È ricchissimo in antiossidanti, acidi 
insaturi e vitamina E. È un ottimo veicolo per oli es-
senziali perchè ne migliora la conservazione. Leggero 
e poco untuoso viene assorbito velocemente ed è indi-
cato per prevenire le smagliature, per le pelli secche e 
sensibili perchè stimola la produzione di sebo, previe-
ne le rughe e favorisce l’elasticità. Si può usare anche 
come struccante.

Flacone da 100 ml

Sesamo

Albicocca

Estratto per spremitura a freddo dai semi del se-
samo, è ideale per massaggi perchè è molto fluido e 
si conserva a lungo grazie agli antiossidanti in esso 
contenuti. È la base più indicata per trattamenti 
cosmetici, per l’aromaterapia e per i massaggi ayur-
vedici. Ha proprietà emollienti, antiossidanti e sebo-
restitutive; viene assorbito facilmente da tutte le pelli 
anche da quelle più grasse e protegge dal sole filtrando 
il 30% dei raggi UV.

Flacone da 250 ml
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Olio di 

Olio di 

Quest’olio è probabilmente il cosmetico più antico uti-
lizzato in America per la cura di capelli e pelle.
Le proprietà ammorbidenti ed idratanti sono utili per 
rigenerare i tessuti dopo scottature e ferite.

Altamente penetrante è ideale per pelli molto secche 
e come veicolo per oli essenziali. L’azione seborestitu-
tiva lo rende adatto sia alle pelli sensibili che a quelle 
impure ed acneiche.

Flacone da 100 ml

Germe di Grano

Jojoba

È l’olio vegetale che si ricava per pressione a freddo 
dal Germe di Grano. Il suo caratteristico aroma indica 
la presenza di vitamina E.

Ideale per prevenire le smagliature, rassodare e ridare 
tono e vigore alle pelli avvizzite e stanche. Ottimo sui 
capelli inariditi, decolorati e fragili. Dona beneficio sin 
dal primo impacco al cuoio capelluto arido, secco.

Flacone da 100 ml
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Olio di 

Olio di 

I fiori di iperico dal colore giallo, una volta rac-
colti vengono fatti macerare nell’olio al sole per il 
ciclo lunare. Si ottiene un olio dai riflessi rossi con pro-
prietà decontratturanti, ideale per massaggi muscola-
ri, dolori articolari, reumatici e sciatica.
Viene usato anche nel trattamento di psoriasi, sma-
gliature e rughe. Eccellente per la cura delle mani, so-
prattutto quelle molto screpolate per l’uso eccessivo 
di detersivo e per questo viene chiamato “l’olio della 
casalinga”.

Flacone da 100 ml

Arnica Montana

Iperico

Per fare questo olio sono stati impiegati i fiori di Ar-
nica montana raccolti nel loro tempo balsamico, cioè 
nel momento di maggiore concentrazione dei principi 
attivi.
Un delicato massaggio con questo olio è quanto di me-
glio si può fare in caso di distorsioni, contusioni e dolori 
muscolari.
Ha proprietà astringenti, ed è indicato per la pelle im-
pura e irritata.

Flacone da 100 ml
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Olio di 

Calendula
I principi attivi dell’estratto di Calendula presente in 
questo olio hanno un’attività emolliente, lenitiva e ri-
epitelizzante, utile sulle pelli screpolate, arrossate e 
molto sensibili come quelle degli anziani e dei bambini. 

Particolarmente consigliato per ammorbidire i capez-
zoli delle gestanti.

Flacone da 100 ml
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Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

magentina @magentina1843

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

®


