OLIO DI ARGAN
Caratteristiche
L'Argan (Argania Spinosa o Argania sideroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che
caratterizzano il sud-ovest del Marocco. Nonostante la scarsità di acqua nel sottosuolo,
l'Argania è un albero molto longevo, che può arrivare fino a 150-200 anni di età. Il frutto che
produce è una bacca di colore verde, che contiene un nocciolo particolarmente duro che, a sua
volta, racchiude due o più mandorle da cui si estrae il famoso Olio d'Argan. Le proprietà
antiossidanti dell'olio di Argan ne fanno un prezioso ingrediente in campo cosmetico. Grazie
al suo ottimo contenuto in antiossidanti, l'olio d'Argan contribuisce a proteggere la pelle dalle
aggressioni esterne (sole, smog, vento, metalli pesanti, inquinanti vari tra cui sostanze tossiche
inalate, ingerite o assorbite attraverso la cute). Migliorando l'idratazione della pelle, l'olio
d'Argan è in grado di aumentarne difese ed elasticità.
Aspetto:
Indice di saponificazione:
Sostanza insaponificabile:
Composizione acidi grassi:
C14:0 Acido miristico
C16:0 Acido palmitico
C16:1 Acido palmitoleico
C17:0 Acido margarico
C17:1 Acido margaroleico
C18:0 Acido stearico
C18:1 Acido oleico
C18:2 Acido linoleico
C18:3 Acido alfa linolenico
C20:0 Acido arachidico
C20:1 Acido Eicosenoico
C22:0 Acido Behenico
C22:1 Acido Erucico
C24:0 Acido lignocerico

Liquido
190 – 210 mgKOH/g
<=1,50
< =0,20 %
10,00 - 16,00 %
<=0,50 li="">
<=0,10 li="">
<=0,10 li="">
3,00 - 7,40 %
43,00 - 50,00 %
29,00 - 40,00 %
<=0,50 li="">
<=0,50 li="">
<=0,60 li="">
<=0,30 li="">
Tracce
<=0,50%

INCI-Name
Argania Spinosa Oil.

Confezioni
GC-MP-5019H
GC-MP-5019J
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gr. 100
gr. 200

Flacone di plastica
Flacone di plastica
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Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
ATTENZIONE: per la vostra sicurezza leggere attentamente quanto riportato di seguito prima di
manipolare la sostanza.

Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso. Non deve essere utilizzato direttamente. Se non
correttamente manipolato, può presentare controindicazioni e /o pericoli per la persona.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare di
inalare. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal freddo e
dal caldo eccessivi, non esporre ai raggi diretti del sole.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Non disperdere nell’ambiente il contenitore
una volta esaurito il prodotto. Il prodotto contiene solo componenti biodegradabili. Nella
diluizione indicata il prodotto non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque
reflue.

Avvertenze
Utilizzare le normali precauzioni d’uso e norme di prudenza per la manipolazione di sostanze
chimiche.

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita.
L’utilizzo di questo prodotto avviene sotto la propria responsabilità e previa osservanza delle
norme di sicurezza indicate.
Sylogic S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i danni a persone, animali o cose
derivanti da utilizzi impropri e comunque non esplicitamente previsti, dall’inosservanza delle
precauzioni d’uso e dei dosaggi indicati.
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