Prodotto della Cooperativa
femminile Spinosa socia della Rete
Mediterranea per lo Sviluppo e
l’Economia Sociale

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

OLIO DI SESAMO

30 ml

Categoria

Cosmesi e salute

Ingredienti

Semi di sesamo

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 i semi di sesamo da fornitori di fiducia della nostra regione, li selezioniamo e
con la macchina estrattrice ricaviamo l’olio cosmetico, con processo di spremitura a freddo
per mantenere le proprietà nutritive.

Consigli per l’uso

L'olio di sesamo è particolarmente indicato per le pelli secche e irritate, utile anche in caso
di eczema, psoriasi e desquamazioni della pelle. Può essere utilizzato per il viso per
prevenire e trattare le rughe ed è inoltre un’ottima base per il corpo, tonificante ed
elasticizzante contro cellulite e smagliature. E’ possibile utilizzarlo da solo direttamente
sulla zona interessata o aggiungerlo ad una crema neutra. Grazie alla sua leggera azione
schermante rispetto ai raggi UV e alle proprietà emollienti e idratanti, l'olio di sesamo viene
inoltre inserito nella formulazione di creme solari, lozioni dopo sole e balsami protettivi per
i capelli. L’olio di sesamo è infatti un ottimo prodotto per la cura dei capelli secchi, aridi e
sfibrati grazie alle sue proprietà nutrienti, inoltre lavora positivamente contro forfora e cute
grassa. Infine può essere utilizzato anche come olio da massaggio per dolori muscolari in
quanto le sue proprietà antinfiammatorie agiscono come un vero e proprio toccasana in
caso di tensioni e dolori a muscoli e articolazioni. È sufficiente applicarne una piccola
quantità sulla zona interessata e massaggiare lentamente con le mani calde fino al suo
completo assorbimento.

