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LINEA OLI 

 

 OLIO DI ROSA MOSQUETA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di rosa mosqueta aiuta a combattere l’invecchiamento della pelle, eliminando i segni d’espressione. La sua 
applicazione rende la pelle più fresca, liscia ed elastica. Inoltre risulta efficace nell’attenuazione degli inestetismi 
causati da cicatrici, smagliature, scottature e acne. Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Si consiglia l’applicazione giornaliera dell’olio, che sia assoluto o aggiunto alle proprie creme idratanti. Procedere 
quindi con un leggero massaggio circolatorio fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo paglierino 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI) 

Rosa Moschata Seed Oil. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 30 ml.  

 

 

 OLIO DI AVOCADO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

L’olio di avocado  ha proprietà nutrienti e rigeneranti che lo rendono indicato soprattutto per pelli secche, mature, 
devitalizzate, ruvide, disidratate o "spente". Sulle pelli più fragili svolge un’azione addolcente, protettiva contro le 
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aggressioni degli agenti atmosferici, conferendo elasticità, tonicità, idratazione e morbidezza. Non presenta coloranti 
e profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Si consiglia l’applicazione in piccole quantità puro sul viso, collo, decolleté la sera e associato all’olio di jojoba la 
mattina. Per un’azione elasticizzante sul corpo, abbinarlo all’olio di mandorle dolci.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo intenso 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Persea Gratissima Oil. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 30 ml.  

 

 

 OLIO DI JOJOBA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di jojoba rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata, la rafforza e previene le rughe contrastando l'azione del  
tempo. Ottimo idratante ed emolliente, penetra velocemente nella pelle, non unge e appesantisce lasciando la pelle 
liscia e setosa. Inoltre aiuta a nutrire e rinforzare i capelli, prevenendo la formazione di doppie punte. Non presenta 
coloranti e profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Si consiglia l’applicazione in piccole quantità puro sul viso e sul contorno occhi. Sui capelli l’ideale è un impacco pre-
lavaggio o in alternativa qualche goccia sui capelli umidi e puliti. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Simmondsia Chinensis Oil. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 30 ml. 

 

 

 OLIO DI ARGAN 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
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L’olio di argan dona alla pelle una sensazione di morbidezza e levigatezza. Aiuta a prevenire la formazione delle rughe 
e il precoce invecchiamento della pelle. Consigliato anche per i capelli, bastano poche gocce e un leggero 
frizionamento prima del lavaggio per una lucentezza e setosità unica. Non presenta coloranti e profumazione 
aggiuntiva. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Si consiglia l’applicazione in piccole quantità puro sul viso e sul contorno occhi. Sui capelli l’ideale è un impacco pre-
lavaggio o in alternativa qualche goccia sui capelli umidi e puliti. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Argania Spinosa Kernel Oil. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 30 ml. 

 

 

 OLIO SPRAY CAPELLI – rigenerante e protettivo 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio rigenerante Biokem è una formulazione a base di pregiati oli vegetali quali Argan, mandorle dolci e jojoba. Nutre 
intensamente i capelli secchi , sfibrati, lasciandoli morbidi, setosi e luminosi. Indicato per proteggere i capelli dai danni 
del sole, mare, piscina, tinture e altri trattamenti dannosi. Ottima protezione anche dai raggi Uv grazie all’aggiunta 
dell’olio di crusca di riso. Non presenta conservanti, coloranti e profumazione.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Consigliabile l’utilizzo prima dell’esposizione solare e come impacco pre-shampoo su capello umido. Per capelli crespi 
o particolarmente sfibrati o per un’effetto luminoso bastano pochi spruzzi e una leggera frizione dopo l’asciugatura 
completa. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente  

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Isopropyl Myristate, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Oryza Sativa 

Bran Oil.  

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 
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 OLIO DI MANDORLE DOLCI 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di mandorle è un ottimo emolliente, nutriente ed elasticizzante. Idrata a fondo anche le pelli più aride, secche  e 
particolarmente sensibili come quelle dei bambini restituendo morbidezza ed elasticità. Da evitare sulle pelli grasse e 
acneiche, perché può peggiorare la situazione provocando l’insorgenza di punti neri. Se ne consiglia l’utilizzo durante 
la gravidanza, evita infatti la comparsa delle smagliature al momento della gravidanza o quando si ingrassa/dimagrisce 

rapidamente. Effettua inoltre una azione addolcente sui capelli secchi, sfibrati o crespi. Per finire, utilizzato puro o 

mescolato ad altri oli, come ad esempio l’olio di ricino, si rivela un ottimo trattamento per ammorbidire le cuticole e 
far crescere l’unghia sana e forte. Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo la doccia o il bagno, quindi sulla pelle bagnata, stenderlo in modo che venga assorbito rapidamente senza 

lasciare le pelle unta. Sui capelli umidi invece applicatelo prima dello shampoo e lasciatelo agire per 30 
minuti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Prunus Amygdalus Dulcis OiI.  

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DI CURCUMA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Potente antinfiammatorio senza effetti collaterali. Il suo effetto è simile a quello dell'aspirina (interviene su artrite, 
artrosi, dolori muscolari..). Fra le sue proprietà, non trascurabili, la curcuma presenta effetti antiossidanti (curcumina), 
da renderla ottimamente efficace nei trattamenti antirughe. Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Germ Oil, Curcuma Longa Root Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 
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 OLIO DI BETULLA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

La betulla è una pianta ricca di flavonoidi, potenti antiossidanti (riducono l'invecchiamento cutaneo). Rimedio elettivo 
nella cura della cellulite. Inoltre è nota per le sue particolari azioni analgesiche e antinfiammatorie. Non presenta 
coloranti e profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Germ Oil, Betula Alba Leaf Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI IPERICO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Olio vegetale efficace contro rossori, scottature, ustioni e piaghe. Aiuta a combattere l'herpes, riepitelizzante. 
Contiene ipericina e sostanze ad azione sedativa, regola il sonno e la depressione. Non presenta coloranti e 
profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI IPPOCASTANO 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

L'ippocastano è un vasocostrittore. Questo particolare olio viene quindi utilizzato per alleviare tutti i disturbi derivati 
da una cattiva circolazione sanguigna, come dolore alle gambe, fragilità  capillare, gonfiore.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Aesculus Hyppocastanum Seed Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI PILOSELLA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di pilosella ha un’azione drenante, contrasta gli effetti della ritenzione idrica come la cellulite e il gonfiore alle 
gambe e alle caviglie. Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annus Seed Oil, Zea Mais Germ Oil, Hieracium Pilosella Extract. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI ELICRISO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
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L’olio di elicriso è adatto a chi soffre di allergie o disturbi cutanei. Viene utilizzato in caso di dermatiti, ustioni, cicatrici, 
acne e smagliature. Ha proprietà lenitive e disinfiammanti. Inoltre aiuta la circolazione e riduce la ritenzione idrica. 
Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Helichrysum Italicum Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI CRUSCA DI RISO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L'olio di crusca di riso è apprezzato per la sua azione emolliente, antinfiammatoria, e idratante. Grazie all’azione del 
gamma orizanolo, protegge dai raggi UV e dai danni causati dai radicali liberi. I tocoferoli dell'olio di riso, sono 
largamente impiegati come sostanze funzionali anti-età, destinate al trattamento e alla prevenzione 
dell'invecchiamento precoce della pelle. L’uso locale inoltre aiuta a prevenire le smagliature ed ottenere una pelle 
giovane, tonica ed elastica. Non presenta coloranti e profumazione aggiuntiva. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

E' consigliabile il suo uso costante soprattutto da parte delle persone che abitualmente sono esposte ai raggi solari. 
Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Oryza Sativa Bran Oil. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO LENITIVO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
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Specifica formulazione indicata per le pelli secche, arrossate, affette da dermatiti e pruriginose. Dona sollievo 
immediato da prurito e irritabilità cutanea riducendone il rossore .  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Helichrysum Italicum Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, 
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DI GERME DI GRANO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L'olio di germe di grano presenta un’alta concentrazione di Vitamina E, risulta particolarmente adatto per nutrire le 
pelli mature, secche e proteggere la pelle dagli agenti atmosferici. Esercita inoltre un’azione emolliente e restituiva, 
adatto a pelli secche e screpolate. Ridona tono ed elasticità, previene le smagliature durante la gravidanza ed è 
consigliato dopo cure dimagranti. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Triticum Vulgare Germ Oil. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DA MASSAGGIO AL POMPELMO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Olio da massaggio a base di olio essenziale di pompelmo. Grazie alla presenza al suo interno di una piccola porzione di 
geraniolo l’olio essenziale di pompelmo è apprezzato non soltanto per il suo profumo, che si ritiene contribuisca anche 
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a ridurre l’appetito aiutando in caso di dieta dimagrante, ma anche per le sue proprietà di riattivazione del 
metabolismo e di rassodamento della pelle. Ottimo alleato per la cellulite, svolge infatti un'azione drenante, in quanto 
stimola la circolazione linfatica e scioglie gli accumuli di adiposità localizzata rassodando i tessuti.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Citrus 
Grandis Oil, Limonene, Citral. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DI SESAMO  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di sesamo è un ottimo ricostituente per la pelle. Ottenuto con la spremitura a freddo dei semi della pianta, 
presenta ottime proprietà emollienti, antiossidanti e sebo restitutive. E’ particolarmente raccomandato per le pelli 
grasse, dalle quali viene perfettamente assorbito. Ha inoltre proprietà lenitive, è dunque utile nel trattamento delle 
irritazioni ma anche della secchezza della pelle e della fragilità e mancanza di tono della pelle. E’ relativamente stabile, 
nonostante la presenza di acidi grassi insaturi, poiché contiene due antiossidanti naturali (sesamola e sesamolina) , si 
conserva quindi a lungo senza diventare rancido. L’olio di sesamo è uno dei più usati per il massaggio, particolarmente 
favorito dai medici ayurvedici è comunemente usato come base per la preparazione degli oli medicati. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Sesamum Indicum Seed Oil. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DI EDERA 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio di edera  è un preparato a base di questa stessa pianta la quale, grazie alle proprietà vasocostrittrici e astringenti 
delle saponine, associate a quelle lenitive dei flavonoidi è principalmente utilizzata per combattere la cellulite e la 
buccia d’arancia.  
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore verde oliva chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annus Seed Oil, Zea Mays Germ Oil, Edera Helix Leaf Extract. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO DRENANTE 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio drenante Biokem stimola il drenaggio e favorisce l’eliminazione delle tossine presenti nei tessuti più profondi. 
Riattiva così la circolazione diminuendo l'effetto buccia d'arancia rendendo  la pelle più tonica e liscia. Tutto questo è 
reso possibile grazie agli oli essenziali funzionali per la cellulite, come il cipresso, il timo e l’arancio amaro. Ideale per 
professionisti, massaggiatori ed estetiste. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Caprylic/Capric Triglicerides, Ethylhexyl Palmitate, Citrus Dulcis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Melissa Officinalis Oil, 
Thymus Vulgaris Oil, Cupressus Sempervirens Oil, Citrus Amara Oil, Limonene, Eugenol, Linalool, Citronellol, Geraniol, 
Citral. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DI FUCUS 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

Il fucus è un’alga marina contenente iodio, utile nell’attivare il metabolismo e bruciare i grassi, può essere efficace 
sulla cellulite più ostinata dove già si sono accumulati dei grassi. Se ne sconsiglia l’uso a chi soffre di 
malfunzionamento tiroideo poiché è una fonte di iodio. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO  

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo chiaro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Fucus Vesiculosus Extract, Zea Mays Seed Oil. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 

 OLIO PRE-GARA  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Indicato per accelerare il riscaldamento della muscolatura, è un olio che facilita la preparazione ad uno sforzo 
muscolare intenso. L ’azione dell’olio garantisce infatti un rapido afflusso di sangue e un’ottimale ossigenazione dei 
tessuti, così da ridurre la formazione di acido lattico. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Massaggiare nelle zone interessate, nel giro di pochi minuti si svilupperà la sensazione di calore che durerà per ore. Il 
massaggio è consigliabile da effettuarsi circa un’ora prima, sarà garantito un immediato effetto riscaldante che 
perdurerà anche nel corso della gara. Lavare accuratamente le mani, evitare il contatto con occhi e mucose.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore arancione 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Aesculus Hyppocastanum Seed 
Extract, Menthol, Rosmarinus Officinalis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Capsicum Annuum Extract, Methylnicotinate, 
Limonene, Linalool, Geraniol.  

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DEFATICANTE POST-GARA ENDURANCE 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

L’olio Endurance è indicato per i massaggi tonificanti e deconttratturanti dopo l’attività sportiva, dona un pronto 
recupero per la muscolatura affaticata. Grazie ai principi attivi dati dell’olio essenziale di basilico, dotato di proprietà 
stimolanti, antisettiche, tonificanti, questo prodotto migliora la circolazione sanguigna. Unito all’olio essenziale di 
rosmarino viene usato in caso di contusioni, previene i gonfiori e i crampi ai polpacci e dona sollievo alle gambe 
affaticate. La presenza dell’estratto vegetale di camomilla, avente proprietà decongestionanti, emollienti e toniche, lo 
rende particolarmente indicato dopo uno sport intenso, in quanto allevia l’affaticamento e la tensione muscolare.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Ocimum Basilicum Oil, Ormenis Multicaulis 
Flower Oil, Salvia Officinalis Oil, Origanum Majorana Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Eugenol. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO AROMATICO – rilassante alla melissa 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Calmante e tonificante, l'olio aromatico, grazia alle proprietà dell’olio essenziale di melissa, riduce l'ansia e lo stress. Il 
suo profumo rilassante scioglie ogni tensione e dona tonicità ai nervi. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Germ Oil, Melissa Officinalis Oil, Limonene, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 OLIO DI ARNICA 



 
13 LINEA OLI – BIOKEM ITALIA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Olio dotato di una spiccata azione tonificante, decontratturante. Ideale per traumi, contusioni, ematomi, distorsioni, 
crampi. Apprezzato da massaggiatori, fisioterapisti e sportivi. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità di olio massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 24 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Helianthus Annus Oil, Heterotheca Inuloides Flower Extract. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 o 500 ml. 

 

 

 


