
Il karité Altromercato è protagonista 
della linea Bio Natyr certificata Natrue,
pensata per pelli da nutrire e proteggere 
e per capelli inariditi, crespi, sfibrati, che
richiedono nutrimento profondo.

Bagno Crema nutriente, emolliente dalle proprietà lenitive. Arricchito con miele
biologico e aloe. Peso 250 ml - cod. 10050998 

Burro Crema nutriente, ristrutturante con il 25% di burro di karité: idrata, rassoda 
e lenisce, donando compattezza e tono. Peso 200 ml - cod. 10050997  

Shampoo Crema nutriente, ristrutturante con burro di karité, nutre il capello in tutta la sua
lunghezza, rigenerandone la struttura. Peso 200 ml - cod. 10050995  

Balsamo Crema capelli nutriente, ristrutturante. Districa e nutre i capelli crespi, ricci,
opachi e sfibrati, lasciandoli lucenti e corposi. Peso 150 ml - cod. 10050996 

Cofanetto Nutrimento Corpo contiene un bagno crema e un burro crema in
cofanetto regalo in cartoncino riciclato e decorato. Peso 200 ml + 250 ml - cod. 10000003 

L’albero africano del karité, chiamato
anche albero della vita, è alto fino 
a 15 metri e raggiunge la sua massima
capacità produttiva dopo cinquant’anni,
mantenendosi prolifico per oltre
cent’anni. Le noci del karité sono una
preziosa fonte di energia ed elementi
nutrienti e protettivi.

LINEA KARITÉ



Miele bio 
ricco di sostanze nutri-
tive, in cosmesi utilizzato
per le proprietà idratanti
dovute al contenuto zuc-
cherino.

Aloe vera 
grazie al ricco contenuto
di polisaccaridi, di vita-
mine, enzimi e sali mine-
rali, è un ottimo idratante
e lenitivo. 

Zucchero bio 
ad azione nutriente e ri-
generante dei tessuti, a
livello emotivo favorisce
una piacevole azione an-
tistress. Inoltre, l’impiego
combinato con il miele
produce un efficace ef-
fetto lenitivo.

Olio di sesamo bio
ricco di acidi grassi in
prevalenza insaturi dalle
proprietà emollienti. 
L’alta concentrazione di
acido linoleico ne garan-
tisce l’effetto lenitivo sul -
la pelle. Utile anche per
combattere l’eccessiva
sec chezza della pelle, ol -
 tre che l’assenza di tono
e la troppa fragilità.

Ctm altromercato è un
consorzio di organizza-
zioni non profit che pro-
muovono il commercio

equo e solidale attraverso la gestione di
350 “Botteghe del Mondo”. Ctm altro-
mercato instaura rapporti commerciali
diretti con 150 organizzazioni di con-
tadini 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; con-
cede finanziamenti anticipati degli or-
dini; sostiene progetti di auto-sviluppo
sociale e di tutela ambientale.

www.altromercato.it
La produzione del burro di karité
In Africa solo alle donne è riservata la possibilità di avvicinarsi all’albero di karité
per coglierne i frutti e conservarne l’energia: albero e donna sono entrambi es-
seri viventi dotati di particolare energia vitale nella spiritualità africana.

La produzione del burro di karité Altromercato si svolge con metodo tradizionale;
dopo la bollitura e l’essiccazione, i frutti vengono spellati, i noccioli pestati, tostati
e macinati, per ottenerne una farina. Setacciata e scaldata fino a ridurla in pasta,
viene cotta per separare l’olio dal residuo che affiora. L’operazione viene ripetuta
varie volte per ottenerne un vero e proprio burro.   

La produzione di burro di karité è un’attività tipica delle zone rurali dei paesi del-
l’Africa nera (Ghana e Burkina Faso, tra gli altri) e costituisce una delle fonti princi-
pali di reddito per le donne e le loro famiglie, garantendone la sussistenza.  

Il burro di karité in cosmesi svolge un’azione protettiva e nutriente della pelle e dei
capelli, apporta principi antiossidanti, lenitivi, emollienti e riepitelizzanti. 

K come karité,
nutrimento profondo 
per corpo e capelli.

Produttrici di commercio equo e solidale di burro
di karitè, Ghana.

Foto di T. Cicero, R. Dalvai, L. Morandini, M. Moretti.
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