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Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Estratto di cocco, olio puro 100% 

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 
oli, acque distillate, erbe secche e creme in polvere per il viso e per il corpo. 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 e ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) 

Metodo e filiera di 

produzione 

Prendiamo le noci di cocco da fornitori di fiducia della nostra regione, estraiamo la polpa di 
cocco e con la macchina estrattrice ricaviamo l’olio cosmetico. 

Consigli per l’uso L'olio di cocco si estrae dalla polpa del frutto ed è molto nutriente, ricco di vitamine (A, E) e 

utile per la salute della pelle e dei capelli. Riduce in modo significativo la disidratazione 

della pelle, viene utilizzato per curare la pelle secca e danneggiata, screpolata o ruvida e 

applicato sulla pelle scottata dal sole calma gli arrossamenti e il bruciore, grazie alla 

sua azione lenitiva. Può essere usato sia per la pelle del viso sia per quella del corpo ed è 

adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Può essere utilizzato anche come 

struccante e detergente per il viso.  Inoltre l'olio di cocco è indicato per i capelli ricci, secchi, 

sfibrati, danneggiati dal sole e dal mare, opachi e in caso di doppie punte. Si applica prima 

dello shampoo come maschera per i capelli, da solo o mescolato con altri burri o oli 

vegetali; dopo averlo steso uniformemente sulla capigliatura, in particolare sulle estremità, 

si avvolgono i capelli in un asciugamano e si lascia in posa per alcuni minuti e 

successivamente si risciacqua.  

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OLIO DI COCCO 

 

 

 

Prodotto della Cooperativa Aachab 

Naama, socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/vita-naturale/estetica/la-pelle-secca.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/estetica/capelli-al-mare-come-prendersene-cura.html

