
 

GAIA OLIO 

 

Olio secco,morbido ad elevata tollerabilità cutanea,facilmente distribuibile sulla cute 

con effetto emolliente,vellutato senza untuosità residua  

Il prodotto è composto da una miscela di oli vegetali  ricchi di vitamine ed acidi grassi 

essenziali  

Ad essi è stato aggiunto l' estratto secco di Perilla Frutescens nota per le sue propietà 

antistaminiche,antiallergiche ,antinfiammatorie e antiossidanti e di Melaleuca 

Alternifolia da tempo usat in Australia per le note attività antibatteriche , antimicotiche 

ed antivirali  

 

COMPOSIZIONE  

OLIO DI HELIANTHUS ANNUUS  

L ' olio ricco di vitamina E , D ,F , K  possiede potere rigenerante, emolliente e 

rinfrescante  

 

OLIO DI BORRAGINE ( BORRAGO OFFICINALIS )  

L ' olio è ricco di acido gammalinoleico, costituente fondamentale della cute che 

sappiamo essere prodotto in misura sempre minore col crescere dell' età. Tale acido 

grasso possiede spiccata attività antinfiammatoria in quanto inibente gli enzimi 

ciclossigenasi e lipossigenasi  

 

OLIO DI ADANSONIA DIGITATA  

L' olio assai ricco di vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina PP, regola le funzioni 

dei fibroblasti, migliorando il trofismo del derma reticolare e papillare. È fonte di acido 

palmitico e acido butulinico con attività antiossidante  

 

OLIO DI GLYCINE SOJA  

 

L ' olio è ricco di acidi grassi essenziali quali il Linoleico e il Linolenico che svolgono una 

spiccata azione idratante e nutriente  

 

PERILLA FRUTESCENS  

Ricchissima in Acido Rosmarinico , la pianta possiede spiccate proprietà antistaminiche 

ed antiallergiche .  

 



MELALEUCA ALTRNIFOLIA  

 

La pianta australiana possiede note proprietà antibatteriche, antimicotiche ed antivirali. 

 

GAIA OLIO  

è ricchissimo di tocoferoli ( Vit E ), Carotenoidi ( precursori Vit A ), Vitamina C, 

Fitosteroli ed Alcoli Terpenici.  

Per questa ragione possiede un ottima capacità di penetrazione cutanea facilitando 

contemporaneamente l' assorbimento di altri principi attivi associati.  

I suoi componenti stimolano l ' attività dei fibroblasti del derma promuovendo la 

crescita del collagene ed esercitano una azione ristrutturante ed antinvecchiamento.  

La sua applicazione contrasta la formazione di rughe, la perdita di freschezza, 

conferisce alla pelle morbidezza ed elasticità promuovendo il risanamento cellulare.  

Il suo insieme sinergico ed equilibrato di nutrienti ed estratti naturali possono fornire 

un apporto supplementare in caso di accresciuto fabbisogno cutaneo soprattutto 

durante e dopo le manifestazioni irritative , allergiche e distrofiche.  

 

CAMPI DI APPLICAZIONE  

GINECOLOGIA :  

Coadiuvante dopo trattamento medico di patologie vulvari quali Lichen, Psoriasi,  

Eczema irritativo o allegico  

Assai utile nella Xerosi post menopausale e per contrastare i fisiologici processi di 

invecchiamento cutaneo  

 

DERMATOLOGIA :  

Xerosi cutanee  causate  da Aging e Fotoaging ,Dermatiti solari e allergiche. 

L’Olio per l effetto  antinfiammatorio e antistaminico è anche utile come 

coadiuvante dopo terapia delle Dermatiti Atopiche e Allergiche  

 

ANGIOLOGIA :  

Cute Xerotica, secca e disidratata da Stasi Venosa  

 

CHIRURGIA:  

Dopo trattamento delle ferite chirurgiche per contrastare la formazione di 

Cicatrici Ipertrofiche 


