
 

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. 

 

 

 

ACHILLEA OIL 

 
Ingredienti: fiori di Achillea* (Achillea 

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

 
Quantità: 50 ml 

 
Cicatrizzante, tonico per vene e capillari, 
schiarente della pelle, usato contro affezioni 
infiammatorie della cute e manifestazioni 
acneiche, utile in caso di emorroidi. 

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

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

 

ARNICA OIL 

 
Ingredienti: fiori di Arnica* (Arnica montana L.) 

in olio extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT 

 
Quantità: 50 ml 

 
Antinfiammatorio e antidolorifico, coadiuvante in 
caso di dolori muscolari ed articolari, traumi e 
contusioni, favorisce il riassorbimento dei lividi, 
valido alleato anche per sportivi, come olio da 
massaggio defatigante ed in caso di lesioni. 

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Solo per uso esterno. Non 
usare il prodotto in presenza di tagli o 
abrasioni. 
 

 

CALENDULA OIL 

 
Ingredienti: fiori di Calendula* (Calendula 

officinalis L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CALENDULA 
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT 

 
Quantità: 50 ml 

 

 
Emolliente, idratante, nutriente per la pelle, 
adatto a nutrire e calmare pelli secche e 
screpolate, arrossate o irritate dal freddo.  

 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di prodotto 

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

 

CIPRESSO OIL 

 
Ingredienti: coni di Cipresso* (Cupressus 

sempervirens L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CUPRESSUS 
SEMPERVIRENS CONE EXTRACT 

 
Quantità: 50 ml 

 
Vasocostrittore, astringente e protettivo dei 
capillari, utile in caso di flebite, vene varicose, 
fragilità capillare e manifestazioni emorroidali, 
nonché nel trattamento degli inestetismi della 
cellulite. 

 
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/

