
 
 

 Argan 
(Argania spinosa) 

Avocado 
(Persea Gratissima) 

Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis) Rosa Mosqueta 

(Rosa Rubiginosa) Monoi de Tahiti Buriti 
(Flexuosa Mauritia) 

Metodo di produzione 

100% puro e naturale, 
vergine, prima spremi-

tura a freddo senza alcun 
trattamento chimico dei 

frutti (integri!) selezionati. 
 

Non torrefatto 
 

(Metodo tradizionale) 

Dopo aver mescolato la 
polpa di avocado in 

acqua calda, la pasta 
viene lavorata e poi 

centrifugata per 
recuperare l'olio vergine 

separatamente 
dall'acqua. 

100% puro e naturale, 
vergine, prima spremitura 

a freddo dei semi e 
deodorazione 

fisica senza alcun 
trattamento chimico  

100% puro e naturale, 
vergine, prima spremi-
tura a freddo dei semi 

senza alcun 
trattamento chimico 

Macerazione di almeno 
10 fiori selezionati di 

Tiare ogni litro d'olio di 
cocco, ottenuto da prima 

spremitura a freddo di 
cocchi selezionati, 
raffinato e filtrato 

nell'oleificio di Tahiti 

100% puro e naturale, 
vergine, prima spremitura 

a freddo dei semi da 
coltivazione selvatica, 
senza alcun trattamento 

chimico 

Paese di origine Marocco (Africa) Sud Africa Perù (Sud America) Cile (Sud America) Tahiti - Polinesia Brasile (Sud America)  

Inci Argania spinosa 
kernel oil Persea Gratissima oil Plukenetia volubilis 

seed oil, tocopherol 
Rosa Rubiginosa 

seed oil 
Cocos nucifera, gardenia 

tahitentis, fragranza, 
tocoferolo (vitamina E) 

Flexuosa Mauritia 
fruit oil 

Colore giallo - giallo chiaro da giallo a verde da incolore a giallo chiaro arancione scuro Ambrato Da arancione a rosso 

Odore/Profumo quasi neutro leggero, quasi neutro mite di baccello di fagiolo 
appena tagliato 

caratteristico di semi 
verdi e freschi Fiori di Tiarè Lievissimo e 

caratteristico 

Composizione percentuale in acidi grassi dell'olio vegetale (dai Tests di Lotto del Produttore): 
Polinsaturi linolenico - omega 3   47 32   

 linoleico - omega 6 33 11 35 45 5 1 
Monoinsat. oleico - omega 9 48 56 10 14 6 79 

C16 - palmitico 14 21 4 3 10 16 
C18 - stearico 5  3 2 3 1 
C14 - miristico     15  
C12 - laurico     44  
C8 - caprilico     9  

Saturi 

C10 - caprinico     10  

Altri principi attivi 
insaponificabili 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli, circa 

620mg/kg (69% di vit. E) 
Composti fenolici circa 

56 mg/kg (acido ferulico, 
vanillico e siringico), 

carotenoidi (xantofille). 
 

Fitosteroli (spinasterol e 
schot-tenol) e Alcoli 

triterpenici (beta-amyrin, 
butyrospermol, tirucallol). 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vit. E) e 

tocotrienoli (più attivi), 
Carotenoidi (tra cui 

beta-carotene). 
 

Fitosteroli (ccompresi 
campesterolo e beta-

sitosterolo) 
 

Alcoli terpenici, avocatine 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vit. E) 

 
Fitosteroli (campesterolo, 

beta-sitosterolo e 
stigmasterolo). 

 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vit. E, circa 

1300 mg/kg), 
Carotenoidi (retinolo). 

 
Vitamina K, Squalene 

Un fiore di Tiarè nella 
confezione ne attesta 
inequivocabilmente 

l'autenticità 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vit. E) 

 
Elevatissima 

concentrazione di 
Carotenoidi 

(provitamina A), che 
provocano l'intensa 

colorazione 
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Proprietà sulla pelle 
indicati dal Produttore 

Restituisce lucentezza e 
flessibilità alla pelle. 

 

Fitosteroli: az. anti-in-
vecchiamento, miglio-
ramento microcircolo e 

funzione barriera. 
 

Alcoli triterpenici: az. 
protettiva, antifungina, 

antinfiammatoria, 
antivirale. 

Alta penetrabilità 
 

Fitosteroli: az. anti-in-
vecchiamento, miglio-
ramento microcircolo e 

funzione barriera. 
 

Alcoli terpenici: az. 
antinfiammatoria,  anti-

ossidante, elasticizzante, 
cicatrizzante. 

 

Avocatine: inibitori della 
collagenasi, una proteasi 
che distrugge il tessuto 

collagene 

Penetra rapidamente 
senza lasciare patina 
oleosa ('olio secco') 

 

Elasticizzante, ristruttu-
rante, protettivo in 
condizioni estreme 

(sole, vento, freddo), 
anti-disidratazione. 

 

Omega 3: lenitivo su ar-
rossamenti ed irritazioni 

 

Fitosteroli: az. anti-in-
vecchiamento, miglio-
ramento microcircolo e 

funzione barriera. 

Penetra rapidamente 
senza lasciare patina 
oleosa ('olio secco') 

 

Retinolo: azione rasso-
dante e riparatrice 

 

Omega 3: lenitivo su ar-
rossamenti ed irritazioni 

 

Vitamina K: stimola la 
coagulazione, agisce effi-
cacemente su couperose 

e rossori diffusi 
 

Squalene: azione emol-
liente e rigenerativa 

Nutriente, Lenitivo, 
Ammorbidente 

 
 

Protegge dalle 
aggressioni esterne 

 

Prolunga l'idratazione 
 

Rende la pelle liscia ed 
elastica 

Olio particolarmente 
'grasso' 

 

Rivitalizzante e anti-
invecchiamento per 

eccellenza, protegge e 
ripara dai danni del sole. 

 

Emolliente, nutre la pelle 
e combatte la 
disidratazione 

 

Elevatissima concentra-
zione di principi attivi! 
Da utilizzarsi solo in 
frazioni dall'1 al 10% 
aggiunte all'olio base 

Certificazione Biologico – Ecocert Biologico – Ecocert Biologico – Ecocert Biologico – Ecocert Monoi de Tahiti 
Appellation d'Origine  

Info Certificazione cosmetiques.ecocert.com cosmetiques.ecocert.com cosmetiques.ecocert.com cosmetiques.ecocert.com www.monoidetahiti.pf  

VISO SI SI, anche contorno occhi Si, anche pelle atopica SI, evitare ciglia SI SI - Solo diluito 

SENO SI SI SI SI SI SI - Solo diluito 

CAPELLI  SI, anche x perdita SI Non suggerito Non suggerito SI SI - Solo diluito 

Idoneità  
ad uso diverso 

rispetto a quello 
sul corpo 

DOPO-SOLE SI SI SI SI SI SI - Solo diluito 

Protezione solare  carotenoidi, 
xantofille e fitosteroli carotenoidi, tocotrienoli fitosteroli carotenoidi, squalene NO (abbronzante!) SI ( altissima concentra-

zione di carotenoidi) 

NOTE 
aggiuntive 

Odore gradevole 
 

Olio ricavato 
da frutti integri. 

 

Efficace anche su pelle 
atona o screpolata, 

ustioni, cicatrici da acne 
e da varicella 

Emolliente, protettivo e 
molto dolce, si prende 
cura della pelle fragile. 

 

Anti-rughe, rigenerante 
e ristrutturante contro 

l'invecchiamento cutaneo 
 

Protegge la pelle dal sole 
e dal vento 

Lenitivo, ristrutturante ed 
emolliente per eccellenza 
 

Efficace nel prevenire 
le smagliature 

 
 

Non indicatosu acne 

Migliora l'aspetto di tutte 
le cicatrici, anche se da 
acne, varicella, cheloidi. 

Previene e attenua 
le smagliature, riduce le 

rughe (soprattutto da 
photoaging), attenua le 

macchie da età. 
 

Non indicatosu acne 

Solidifica sotto i 15°C. 
 

Profumo sublime 
 

Abbronzante e 
Doposole ideale 

 
Vellutante 

 
 

Può colorare la pelle e 
macchiare i vestiti! 

  
Superare la diluizione del 

5% solo allo scopo di 
aumentare la protezione 

solare 
 
 

Suggerimenti 

Stabile - Ok anche puro. 
Si sposa idealmente con 
Rosa, (olio R. Mosqueta 

e OE Rosa: 1gtt./3ml) 
Ok anche miscelato ad 
altri oli, in crema o olio, 

per il viso ed il corpo 

Stabile - Ok anche puro.  
Ideale miscelato con 
qualsiasi olio o burro 

per il viso e per il corpo. 
 

Ok uso alimentare. 

Stabile - Ok anche puro.  
Ok anche miscelato ad 
altri oli, in crema o olio, 
per il viso ed il corpo. 

 

Aroma più forte dell'OE 
Ok uso alimentare 

Sensibile all'ossidazione 
Ok anche miscelato ad 
altri oli, in crema o olio, 

per il viso ed il corpo 
Su cicatrici ok anche 

2xdie x 3 weeks/2months 

Meno sensibile 
all'ossidazione grazie ai 

tocoferoli aggiunti. 
No in miscelazioni 

(ok solo Buriti x 
aggiungere il filtro solare) 

Può essere diluito a tutti 
gli altri oli e burri 

 


