Argan

L’oro del Marocco
per la tua bellezza

Antica tradizione di bellezza
Dall’arido cuore del Marocco un eccezionale olio che è
oro per la bellezza.
L’Argan è un grande albero che cresce spontaneo nel deserto ed è fonte
di cibo per uomini ed animali. L’olio viene ottenuto dai semi delle sue
bacche con metodi ancora del tutto artigianali.
La Witt Italia importa il suo olio d’Argan direttamente dal Marocco,
da un fornitore selezionato direttamente dai suoi tecnici. È prodotto da
una cooperativa di donne Berbere che sostiene così l’economia di molte
famiglie del luogo.
Le donne del Marocco usano l’olio di Argan da secoli, per difendere la pelle dall’eccessivo calore del sole e dall’azione disidratante del caldo vento. L’olio ottenuto da semi tostati è invece molto
apprezzato nell’alimentazione per il suo gusto intenso di nocciola.

L’olio di Argan Witt
è garantito per la purezza e la
freschezza, due parametri importantissimi per godere al meglio delle sue
proprietà benefiche. È prodotto in Marocco
ed importato direttamente da Witt che
rispetta accordi commerciali rigidamente etici.
È controllato in Italia da un Ente indipendente,
per garantirne l’assoluta qualità. Witt utilizza
solo olio spremuto a freddo appena prodotto e lo trasporta per via aerea, per offrirlo
al consumatore in tempi brevissimi
che ne determinano l’esclusiva
gradevolezza.

Olio Puro
L’olio di Argan viene assorbito molto facilmente e lascia la pelle morbida e luminosa senza ungere. Ha effetto nutriente, idratante ed antiossidante perché contiene grandi quantità di acidi insaturi e vitamina
E, preziosi nella lotta all’invecchiamento. Può essere utilizzato puro,
steso direttamente sulla pelle del viso, o su smagliature o zone particolarmente rilassate del corpo: interno cosce e braccia, collo e seno,
ventre. Può anche essere mescolato alla crema, per il viso o per il
corpo, per arricchirla in momenti di particolare secchezza della cute.
È indicato per :
VISO: pelle secca, con rughe, sciupata, opaca.
CAPELLI: secchi, sfibrati, per proteggerli da sole o dal freddo.
UNGHIE: fragili, opache, poco vitali.
LABBRA: secche, screpolate, per le piccole rughe del contorno.
CORPO: trattamento di smagliature e rilassamenti.

Crema Corpo
La crema corpo Argan è perfetta
per il trattamento dopobagno
e doposole ed in ogni situazione di stress cutaneo. Dona una pelle di
seta, morbida ed elastica. Con olio d’argan,
burro di karité, olio di
germe di grano, fattore idratante, estratti di
malva e rusco. Conserva il profumo caratteristico delle bacche d’argan.

Crema Viso
È una crema molto ricca di principi
attivi: olio di argan, olio di sesamo,
glicerolo vegetale, estratto oleoso
di iperico, fattore idratante, acido
jaluronico. Dà alla pelle un aspetto
sano, luminoso, vellutato e giovane.
È ottima in tutte le stagioni, perché
la caratteristica dell’olio di argan è
proprio quella di proteggere la pelle
dagli attacchi degli agenti esterni:
sole, vento, umidità, freddo. Ideale
per il comfort della pelle e per prevenire i danni del passare del tempo.

Olio Massaggio Shampoo Doccia
Un massaggio è il modo perfetto
per chiudere la giornata. Aiuta a
rilassarsi, facilità il sonno e nutre e
tonifica la pelle, tanto più quando
si usa un olio prezioso come questo, che contiene olio di argan, di
sesamo e di mandorle dolci. La
sua formula particolare lascia la
pelle morbida ma non unta. L’avvolgente aroma dell’argan ricorda
l’esotica atmosfera dell’hammam.

Per una doccia rivitalizzante o per
un bagno rilassante, il cremoso
Shampoo Doccia è il prodotto ideale. Rinfresca la pelle e la deterge
in maniera dolce, lasciando la pelle morbida e vellutata e i capelli
setosi e brillanti e, grazie alla sua
formulazione è ideale per ogni tipo
di pelle. Ottimo per iniziare la giornata o per concluderla al meglio,
grazie al suo formato è comodo per
chi viaggia e per tutti gli sportivi.

Tutti i prodotti della linea Argan Witt sono VeganOk.
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Setoso, puro, naturale:
inebria i sensi diffondendo energia vitale.

