Una linea per la cura – del corpo, del viso,
dei capelli – equo solidale, biologica,
certificata Natrue, a base di olio puro
di argan bio, millenario segreto di bellezza
delle donne del sud del Marocco.

Risorsa preziosa contro la desertificazione,
l’olio di argan è ricco di sostanze nutrienti
e antiossidanti naturali, migliora l’elasticità
della pelle, combatte i radicali liberi
e l’invecchiamento cellulare.

Crema viso rassodante, vellutante; arricchita con burro di karité e aloe vera, contrasta efficacemente
il rilassamento cutaneo. Peso 50 ml - cod. 10000002
Siero viso rassoda, compatta; ricco di olio di argan in sinergia con acido ialuronico di origine vegetale,
per viso, collo, contorno occhi e labbra. Peso 30 ml - cod. 10000001
Cofanetto argan contenente due prodotti corpo: uno per la detergenza e uno per il nutrimento. Peso
250 ml + 150 ml - cod. 10035014

Olio puro viso, corpo, capelli; prodotto in Marocco da cooperative di donne berbere.
Viene estratto a freddo per offrire tutta la sua purezza. Peso 30 ml - cod. 10035011
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Gel massaggio

emolliente, rilassante; un balsamo in gel, che fonde al tocco della pelle nutrendola
e dall’effetto rilassante grazie anche al profumo dalle note orientali. Peso 150 ml - cod. 10000006

Crema corpo rassodante, vellutante; ricca e nutriente, per dare tono e setosità a pelli secche e rilassate.
Con olio di sesamo e burro di karité, delicato profumo all’ambra e ylang ylang. Peso 200 ml - cod. 10035013

Bagnodoccia

vellutante, rilassante; a base di zucchero biologico, aloe vera e tensioattivi naturali da
noci del sapone, ideale per detergere, idratare e profumare con un solo gesto. Peso 250 ml - cod. 10035012

Dal nocciolo dell'albero di Argania viene estratto un olio,
chiamato anche oro liquido del Marocco.
Dopo l’impegnativa rimozione della polpa si estrae la noce
contenuta nel frutto. A seguire, si procede a una lenta
essiccazione a temperature moderate e si macinano i semi.
Si impasta il tutto con acqua fredda, per facilitare
l'estrazione dell’olio. La pasta ottenuta viene poi
rimescolata e sottoposta a pressatura manuale, per ottenere
la caduta di gocciole di olio emulsionate in acqua.

Burro di karité
ad azione protettiva e nutriente della pelle e dei
capelli, con principi antiossidanti, lenitivi, emollienti e riepitelizzanti.

Aloe vera
pianta curativa millenaria
depurativa, nutriente, riequilibrante e idratante.

Uso dell’Olio Puro
di argan
nutriente e rigenerante
dei tessuti, aiuta l’eliminazione della cellulite e
favorisce una piacevole
azione antistress.

Olio di sesamo bio
ricco di acidi grassi in
prevalenza insaturi dalle
proprietà emollienti. L’alta
concentrazione di acido
linoleico ne garantisce la
bontà per la pelle.

Burro di cacao bio
ha proprietà emollienti,
lubrificanti, protettive.

Massaggio: come negli hammam marocchini,
l’olio di argan è consigliato nel massaggio corporeo rigenerante e idratante, può essere profumato con oli essenziali naturali.
Viso: idrata, protegge e ammorbidisce la pelle,
contrasta gli agenti atmosferici aggressivi e previene la formazione di rughe.
Applicare qualche goccia la sera su viso e collo e
massaggiare diffusamente fino ad assorbimento.
Corpo: rassoda ed elasticizza la pelle e i tessuti, mantenendoli morbidi e idratati, previene la
secchezza.
Applicare 5 minuti prima del bagno o della doccia e lasciare assorbire. Poi sciacquare con
Bagnodoccia Argan e applicare la Crema
corpo.

www.altromercato.it

Unghie e mani: nutre, fortifica e ripara unghie e cuticole fragili, protegge da agenti aggressivi, mantenendo le mani giovani e morbide.
Capelli: nutre il cuoio capelluto, rende più forti
e brillanti i capelli spenti e fragili. Utile per capelli
trattati o dopo i bagni di sole e mare.
Applicare qualche goccia con le mani e lasciare
agire 10 minuti. Lavare i capelli con uno shampoo delicato.
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Zucchero bio

Ctm altromercato è un
consorzio di organizzazioni non profit che promuovono il commercio
equo e solidale attraverso la gestione di
350 “Botteghe del Mondo”. Ctm altromercato instaura rapporti commerciali
diretti con 150 organizzazioni di contadini e artigiani in America Latina, Asia
e Africa. Garantisce l’importazione dei
prodotti a prezzi equi, che permettono
una retribuzione dignitosa del lavoro;
assicura continuità nei contratti; concede finanziamenti anticipati degli ordini; sostiene progetti di auto-sviluppo
sociale e di tutela ambientale.

