
 

OLEOLITI 
 

Gli oleoliti Naturgresta sono ottenuti da bacche, foglie o fiori freschi, provenienti da coltivazione biologica, 
macerati in olio extravergine di oliva biologico,  

per garantire un prodotto che si prende cura della vostra pelle in modo naturalmente efficace. 
 

 

EDERA OIL 

 
Ingredienti: foglie di Edera* (Hedera helix L.) 

in olio extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 

 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HEDERA 
HELIX LEAF EXTRACT 

 
Quantità: 50 ml 

 
Vasocostrittore e drenante, utile per combattere 
cellulite, gonfiori e inestetismi, promuove 
l’elasticità cutanea. 

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Solo per uso esterno. 

 

ELICRISO OIL 

 
Ingredienti: fiori di Elicriso* (Helichrysum 

italicum G. Don) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER EXTRACT 

 
Quantità: 50 ml 

 
Lenitivo, sfiammante, dermopurificante, utile in 
molti casi di irritazione della pelle, rush cutanei, 
psoriasi, eczemi, dermatiti e manifestazioni 
allergiche.  

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Solo per uso esterno. 

 

IPERICO OIL 

 
Ingredienti: fiori di Iperico* (Hypericum 

perforatum L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 

HYPERICUM PERFORATUM FLOWER 
EXTRACT 
 
Quantità: 50 ml 
 

 
Cicatrizzante, antinfiammatorio, lenitivo, stimola 
la riparazione dei tessuti, utile nella cura di 
piccole abrasioni e ferite, pelle screpolata, 
piaghe, smagliature e punture d’insetto, adatto 
anche per piccole scottature ed eritemi solari.   

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Solo per uso esterno. Se 
ne sconsiglia l’utilizzo prima di esporsi al sole o a 
trattamenti abbronzanti. 
 

 

IPPOCASTANO OIL 

 
Ingredienti: fiori e semi di Ippocastano* 

(Aesculus hippocastanum L.) in olio 
extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM FLOWER EXTRACT, 
AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT 
 

Quantità: 50 ml 

 

 
Vasocostrittore, astringente, antinfiammatorio e 
antiedematoso, contrasta le vene varicose e le 
manifestazioni antiestetiche della cellulite, 
migliorando l’elasticità cutanea ed il tenore del 
microcircolo. 

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Solo per uso esterno. 

 

 
LABORATORIO E PUNTO VENDITA 

NATURGRESTA 
Valle San Felice SP45 km1 - 38065 Mori TN 

 
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA 

ECOIDEA s.a.s. di Cimonetti Loris & C. 
Via G. Battisti 17 - 38065 Mori TN  

Tel. 0464 910365 

 
Vendita online 

www.naturgresta.it 
 

Cell. 348 2544960 
Loris Cimonetti 

 

info@naturgresta.it  

 

Seguici su            Naturgresta 
 

Visite ai campi e al laboratorio 
su prenotazione 

 

http://www.naturgresta.it/

