
                                                               

 

                                                                

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Estratto dei semi di lino, 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 i semi di lino da agricoltori di fiducia della nostra regione, li mettiamo ad 
essiccare al sole, li selezioniamo e con la macchina estrattrice ricaviamo l’olio cosmetico. 

Consigli per l’uso L’olio di semi di lino è un prodotto naturale utilizzato fin dai tempi antichi come nutriente 

per i capelli e per la pelle. L’olio di lino può essere utilizzato sia sulla pelle del viso, sia su 

quella del corpo ed è particolarmente indicato nelle zone che tendono a presentare più 

facilmente cute disidratata, quali gomiti e ginocchia. È molto ricco di acidi grassi e penetra 

rapidamente nella pelle per un effetto idratante e nutriente, rafforza la barriera cutanea e 

lenisce la pelle sensibile o stressata. Inoltre migliora l’ossigenazione ed il ricambio cellulare, 

dimostrandosi così un ottimo rimedio antirughe naturale. Se ne consiglia l’uso anche in 

sostituzione della crema per le mani. Ottimo anche come struccante naturale. Questo olio è 

inoltre consigliato per pelli seborroiche e con acne, in quanto il suo potere sebo-regolatore 

e purificante è ottimo per contrastare l’acne e ridurre i brufoli. Infine, i semi di lino sono un 

toccasana per i capelli: ricchi di minerali e omega 3, questi preziosi semi sono perfetti per 

rigenerare qualsiasi tipo di capello, in particolare quelli danneggiati, sfibrati, secchi e spenti. 

Il loro uso è dunque fortemente consigliato in estate, su capelli 

sensibilizzati dall’esposizione al sole e da salsedine o cloro, o su chiome stressate da 

trattamenti chimici come tinture e permanenti o dall’uso frequente di phon e piastre.  

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OLIO DI LINO 

 

 

 

 30 ml 

Prodotto della Cooperativa Aachab 

Naama, socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 

https://www.tuttogreen.it/brufoli-cause-cure-naturali/

