
  

 

 

 

 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Pasta dei semi di cactus o fichi d’india 

Produttore Cooperativa femminile Aachab Naama 
Fondata nel 2017 da 8 donne all’interno di un processo di associazionismo del villaggio di 
Naama (centro rurale marocchino). La nostra cooperativa coltiva piante aromatiche presso 
il villaggio, in maniera biologica e presso la nostra sede trasformiamo le materie prime in 
acque distillate, erbe secche e creme in polvere per il viso e per il corpo. Grazie ad una 
piantagione di cactus/fichi d’india del villaggio adiacente, estraiamo anche l’olio dei semi di 
cactus. Con il supporto di un’azienda locale, l’OCP, abbiamo ottenuto i certificati “BIO” ed 
“ONSSA” in modo da qualificare in maniera ufficiale i nostri prodotti naturali. 

Luogo di produzione Villaggio Naama, Comune Ras El Ain, Provincia di Youssoufia, Regione Marrakech-Safi 

Certificazioni BIO tramite l’OCP ed ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires) 

Metodo e filiera di 

produzione 

Questa maschera è ideale per pelli secche e viene realizzata da noi con la pasta che resta 
dall’estrazione dell’olio dei semi di cactus (o fichi d’india).  
Facciamo seccare la pasta e grazie al nostro mulino la tritiamo per farla divenire polvere 
pronta per l’uso. 

Consigli per l’uso Mettere in un vasetto 1 cucchiaio di polvere; aggiungere 1 cucchiaio di yogurt magro senza 
zucchero oppure 1 cucchiaino di acqua di geranio, fino a farla divenire una consistenza 
cremosa e spalmabile. L’utilizzo dovrebbe avvenire entro le 24 ore in modo che resti della 
stessa consistenza. Prima di spalmare su tutto il viso, provarne un po’ sul mento per testare 
eventuali allergie, specialmente per le pelli sensibili. Se non dà segni di rossore, spalmare su 
tutto il viso, lasciare per circa 20 minuti e risciacquare. Si consiglia circa 1 volta a settimana. 
Questo trattamento è antiossidante, cicatrizzante e rigenerante. 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

MASCHERA  

AI SEMI DI CACTUS 

per il viso 

80 gr 

Prodotto della Cooperativa Aachab 

Naama, socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 


