
                                                               

   

                                                                

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Olio di mandorle amare 

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 mandorle amare da contadini di fiducia della nostra regione, li mettiamo ad 
essiccare al sole, le selezioniamo e con la macchina estrattrice ricaviamo l’olio cosmetico. 

Consigli per l’uso Le mandorle amare sono i semi all’interno del guscio del frutto della pianta Prunus 

amygdalus, vengono chiamate armelline e non sono altro che i noccioli delle albicocche. Il 

ricco contenuto lipidico delle mandorle fa sì che da esse si estragga un olio utilizzato in 

profumeria e cosmetica. Questo olio è solo per uso esterno ed è ottimo sia per la pelle che 

per i capelli. È infatti un prodotto idratante e lenitivo ideale per nutrire in profondità pelle e 

capelli disidratati. Lascia sulla pelle un velo satinato e ridona brillantezza e morbidezza ai 

capelli. Applicalo in tutto il corpo come trattamento quotidiano dopo la doccia sulla pelle 

ancora umida. Per i capelli ti consigliamo un impacco di 20-30 minuti sui capelli bagnati, 

prima dello shampoo, che restituirà morbidezza alla chioma.  

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OLIO DI MANDORLE 

AMARE 

 

 

 

30 ml 

Prodotto della Cooperativa Aachab 

Naama, socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 


