
                                                    

 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Mandorle dolci 

Produttore Cooperativa femminile Spinosa  
Abbiamo creato la cooperativa nel 2011 in seguito a un processo associativo cominciato nel 
2009 da 32 donne riunite nell'associazione Tamounte e sostenuto dalle associazioni italiane 
Sopra i ponti e Mani. Il nostro obiettivo è di migliorare le condizioni della donna rurale e 
arrivare ad ottenere un salario fisso. La nostra sede ha ottenuto l'attestato ONSSA nel 
febbraio 2018 grazie ai contributi dell'INDH, della cooperazione tedesca, della Fondazione 
Mohammed V e della rete associativa RMDES 

Luogo di produzione Villaggio Imjjade Iderk, Comune rurale Tnine Aglou, Provincia di Tiznit, Regione 
Souss-Massa 

Certificazioni Certificazioni ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) e 
IGP Argan (Identificazione Geografica Protetta) da NORMACERT 

Metodo e filiera di 

produzione 

Prendiamo le noci delle mandorle dolci da contadini di fiducia della nostra regione, le 
rompiamo singolarmente a mano con una pietra (come facciamo per l’argan). Le 
selezioniamo e le mettiamo ad essiccare nel nostro essiccatoio. Le togliendo la pellicina 
intorno se sono particolarmente scure, e con la macchina estrattrice ricaviamo l’olio 
cosmetico direttamente dalle mandorle, con processo di spremitura a freddo per 
mantenere le proprietà nutritive. 

Consigli per l’uso L’olio di mandorle dolci viene utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, 
elasticizzanti, nutrienti e lenitive per la pelle degli adulti, ma anche per quella delicata di 
bambini e neonati. Nonostante sia un olio grasso, si assorbe rapidamente sulla pelle. La sua 
azione calmante lenisce arrossamenti ed irritazioni, è quindi adatto a pelli anche molto 
sensibili. La presenza di acidi grassi consente di idratare a fondo anche le pelli più aride e 
secche, restituendo morbidezza ed elasticità.  L’applicazione esterna è consigliata anche per 
prevenire le smagliature nei punti critici. Può essere applicato come struccante. L’olio di 
mandorle dolci si può aggiungere in piccole quantità alle creme per il corpo, così come alle 
creme per il viso. Può essere anche miscelato con alcune gocce di olii essenziali, per 
ottenere un olio da massaggio personalizzato molto gradevole e nutriente per la pelle del 
corpo. È anche un ottimo emolliente per tutto il corpo dopo il bagno o la doccia. La sua 
poliedricità di utilizzo lo vede protagonista anche nel trattamento dei capelli molto secchi, 
crespi, sfibrati; un impacco di 20-30 minuti sui capelli sciacquati con acqua dolce, prima 
dello shampoo, restituirà morbidezza alla chioma. 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

OLIO DI MANDORLE DOLCI  

 

 

 

 

30 ml 

Prodotto della Cooperativa 

femminile Spinosa socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 

https://www.lerboristeria.com/glossario/emolliente.php
https://www.lerboristeria.com/articoli/2001_09.php

