
 

 

 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Mandorle di argan spremute a freddo, olio puro 100 % 

Produttore Cooperativa femminile Izourane  
Fondata nel 2005 da 61 donne, oggi siamo 18 donne attive. Fondi pubblici del 
Marocco hanno favorito la nostra attività permettendoci l'acquisto di un 
macchinario per la produzione dell'olio di argan, principale prodotto della 
cooperativa, accanto a couscous e amlou. Abbiamo ottenuto la certificazione 
ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire) in modo da qualificare in maniera 
ufficiale il nostro prodotto naturale, grazie al sostegno della Rete Mediterranea per 
lo Sviluppo e l’Economia Sociale. 

Luogo di produzione Villaggio Imzilene, Comune Oued Safaa, Prov Chtouka Ait Baha, Regione Souss-
Massa 

Certificazioni Certificazione ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires) 

Metodo e filiera di 

produzione 

Gli alberi dell’argan si trovano nello stesso villaggio, in una “foresta” spontanea  
che resiste al processo di desertificazione. La cooperativa raccoglie le noci 
dell’argan che cadono naturalmente due volte all’anno dagli alberi, non trattati, e 
con il metodo tradizionale della rottura della noce fino alla spremitura a freddo con 
una macina in pietra, tutto rigorosamente a mano, realizzano le piccole quantità di 
olio di argan. Per le grandi quantità, dopo la rottura della noce a mano, si attiva la 
macchina spremitrice delle mandorle di argan. Non ci sono additivi chimici, solo 
olio puro spremuto dalle mandorle delle noci di argan. 

Consigli per l’uso Grazie alla presenza della vitamina E e agli antiossidanti, l’olio di argan svolge 

un’azione protettiva sulla cute, preservandola dagli agenti esterni come il sole o il 

freddo e lo smog. Quest’olio vegetale è impiegato nella cosmesi naturale per la 

cura del viso e del corpo, in quanto nutre e idrata sia la pelle che capelli secchi, 

fragili, sfibrati e privi di lucentezza. Bastano poche gocce applicate direttamente 

sulla pelle, la sera, prima di andare a dormire, o anche al mattino, come si 

preferisce. Evitare il contatto con gli occhi. 

Nei capelli si possono mettere delle gocce sul palmo della mano e massaggiare i 
capelli, specialmente sulle punte più rovinate, dopo la doccia, prima di asciugarli. 
Rinforza anche le unghie, utilizzandolo come crema per le mani, basta una goccia. 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OLIO D’ARGAN 

cosmetico 

 

 

60 ml 30 ml 

Prodotto della Cooperativa Izourane 

socia della Rete Mediterranea per lo 

Sviluppo e l’Economia Sociale 


