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Argasens è un’azienda italiana specializzata nella produzione di Olio di Argan 
puro al 100% e cosmetici con Olio di Argan.
Abbiamo creato una linea di creme e prodotti per capelli di altissima qualità, 
tutti arricchiti con il prezioso “oro del deserto” (così viene soprannominato 
l’Olio di Argan).
Acquistiamo Olio puro certificato e di prima scelta direttamente dalle 
cooperative marocchine e lo imbottigliamo in Italia senza alcuna aggiunta di 
altri olii, additivi o profumi, per mantenerne intatte le caratteristiche benefiche.

Per saperne di più, vieni a trovarci sul nostro sito www.argasens.com

OLIO DI ARGAN
E COSMETICI CON OLIO DI ARGAN

MADE IN ITALY





Ricchissimo di vitamina E e acidi grassi essenziali, 
l’olio di argan biologico puro al 100% è un prezioso 
unguento che idrata ed elasticizza la pelle 
assorbendosi rapidamente. Contrasta gli e�etti 
dell’invecchiamento ed aiuta a migliorare l’aspetto 
di cicatrici, smagliature, psoriasi, eczemi e acne.
Ideale anche per i capelli, li nutre e li rende più forti 
e lucenti.

Proprietà e benefici
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Idrata e dona elasticità alla pelle
Ha funzione antiossidante e quindi combatte i 
radicali liberi
E’ ottimo per ridurre rossori e infiammazioni
Ha funzione cicatrizzante
Aiuta a prevenire le smagliature
Nutre e ripara i capelli rovinati.
Si assorbe rapidamente e non unge

Inci: Argania Spinosa Kernel Oil *
Formato: flacone in vetro 30ml, 50ml, 100ml

OLIO DI ARGAN
PURO 100% & BIO

OLI

PRODOTTO
BIOLOGICO 
CERTIFICATO

OLIO DI ARGAN





La crema viso antiage è particolarmente indicata 
per pelli mature che necessitano di un’opera 
ricostituente. Grazie ai suoi numerosi principi 
attivi, aiuta ad idratare e rimpolpare la pelle in 
profondità, rendendola più giovane ed elastica.

Principi Attivi
Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Acido ialuronico basso PM (importante fattore 
antiage e ristrutturante della pelle, idratante e 
volumizzante)
Coenzima Q-10 (importante fattore antiossidante, 
combatte l’invecchiamento della pelle e aiuta la 
ristrutturazione cellulare)
Estratto di semi di vinacciolo (fattore antiossidante)
Olio di Vinaccioli (antiossidante ed emoliente)
Olio di Macadami (emoliente)
Burro di Karite' (nutriente ed emoliente)
Estratto di echinacea  (e�etto rassodante ed 
elasticizzante)

Formato: flacone airless 50ml
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OLIO DI ARGAN



La crema viso idratante Argasens è adatta a 
tutti i tipi di pelle. Idrata e nutre la pelle in 
profondità, rendendola più morbida ed 
elastica.

Principi Attivi
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Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Glicerina (fattore idratante)
Allantoina (antiossidante, idrata la pelle e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Pantenolo (fattore idratante)
NMF [Natural Moisturizing Factor] (un insieme di 
sostanze -tra cui aminoacidi, acido lattico, urea, 
zuccheri, sali- con un’alta capacità di legare e 
trattenere l’acqua presente sullo strato 
superficiale dell’epidermide)
Aloe vera (importante fattore idratante e 
cicatrizzante)

CREMA VISO
IDRATANTE

CRE

OLIO DI ARGAN

CON OLIO DI ARGAN
BIOLOGICO



La crema viso idratante Argasens è adatta a 
tutti i tipi di pelle. Idrata e nutre la pelle in 
profondità, rendendola più morbida ed 
elastica.

Principi Attivi
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Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Glicerina (fattore idratante)
Allantoina (antiossidante, idrata la pelle e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Pantenolo (fattore idratante)
NMF [Natural Moisturizing Factor] (un insieme di 
sostanze -tra cui aminoacidi, acido lattico, urea, 
zuccheri, sali- con un’alta capacità di legare e 
trattenere l’acqua presente sullo strato 
superficiale dell’epidermide)
Aloe vera (importante fattore idratante e 
cicatrizzante)

CREMA VISO
IDRATANTE

CRE

OLIO DI ARGAN

CON OLIO DI ARGAN
BIOLOGICO





Il siero di bellezza a base di bava di lumaca, 
grazie ai suoi principi attivi naturali, è ideale 
per illuminare, idratare e contrastare i segni 
dell’età di viso, collo e décolleté. Aiuta inoltre a 
combattere l’acne e schiarisce le macchie 
della pelle. Applicare come base prima 
dell’utilizzo di altre creme.

Principi Attivi
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Bava di lumaca (antiossidante, elasticizzante, 
cicatrizzante e nutritivo per la pelle)
Acido ialuronico basso PM (importante fattore 
antiage e ristrutturante della pelle, idratante e 
volumizzante)
Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Estratto enzimatico di bava di lumaca
Succo di aloe vera biologico (idratante)
Acqua di Rosa Damascena (idratante, tonificante)
Glicerina vegetale (fattore idratante)

SIERO VISO
BAVA DI LUMACA E ARGAN

SIE

Formato: flacone in vetro 30ml con contagocce

Per l’estrazione della bava le lumache non 
vengono in alcun modo danneggiate o uccise.
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OLIO DI ARGAN





La crema viso con bava di lumaca, grazie al 
contenuto del 66% di bava pura e di altri 
numerosi principi attivi, aiuta a rassodare ed 
elasticizzare la pelle. Stimola la produzione di 
elastina e collagene e dona radiosità al viso.
Principi Attivi
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CREMA VISO
BAVA DI LUMACA E ARGAN

CRE

Bava di lumaca (antiossidante, cicatrizzante e 
nutritivo per la pelle)
Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Acido ialuronico (importante fattore antiage e
ristrutturante della pelle)
Estratto enzimatico di bava di lumaca
Acqua di rosa damascena
Burro di karite'
Olio di avocado biologico
Olio di mandorle
Amido di riso
Glicerina vegetale (fattore idratante)

Formato: flacone airless 50ml

Per l’estrazione della bava le lumache non 
vengono in alcun modo danneggiate o uccise.
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OLIO DI ARGAN





Crema Contorno-Occhi ricca di ingredienti vegetali, 
è un trattamento che sfrutta l’azione sinergica di 
ingredienti come: Olio di  Fico d’India dalle 
eccezionali proprietà rigeneranti ed idratanti; Olio di 
Argan Biologico, Estratto di Camomilla e Bisabololo 
conferiscono alla crema proprietà emollienti, 
nutrienti e lenitive.
Grazie alla gomma di acacia del Senegal questo 
contorno occhi, oltre ad essere un ottimo liftante 
conferisce una e�etto tensore.

Principi Attivi
Olio di Argan (idratante, ossigenante e nutriente)
Olio di Fico d’India (nutriente, emoliente)
Estratto di Camomilla BIO (lenitivo, disarrossante)
Succo di Aloe Vera BIO (idratante, anti-age)
Glicerina Vegetale (idratante)
Gomma di Acacia del Senegal (liftante con 
e�etto tensore e riempitivo)

Formato: flacone 15ml
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FICO D’INDIA E ARGAN
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OLIO DI ARGAN



La crema corpo idratante Argasens è perfetta per 
un uso quotidiano. Aiuta a nutrire ed elasticizzare 
la pelle, rendendola morbida e profumata.

PRINCIPI ATTIVI
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Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Olio di Fico d’India (idrata, dona elasticità e nutre 
la pelle)
Pantenolo (fattore idratante)
Allantoina (antiossidante, idrata la pelle e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Glicerina vegetale (fattore idratante)
Burro di Karitè (emoliente e nutriente)
Aloe vera (importante fattore idratante e 
cicatrizzante)
Estratto di Te Verde (lipolitico, antiossidante e 
drenante)
Estratto di Lampone Biologico (vitaminizzante)
Amido di Riso (emoliente e rinfrescante)

Formato: flacone con dosatore 200ml
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OLIO DI ARGAN



La crema corpo idratante Argasens è perfetta per 
un uso quotidiano. Aiuta a nutrire ed elasticizzare 
la pelle, rendendola morbida e profumata.

PRINCIPI ATTIVI
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Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Olio di Fico d’India (idrata, dona elasticità e nutre 
la pelle)
Pantenolo (fattore idratante)
Allantoina (antiossidante, idrata la pelle e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Glicerina vegetale (fattore idratante)
Burro di Karitè (emoliente e nutriente)
Aloe vera (importante fattore idratante e 
cicatrizzante)
Estratto di Te Verde (lipolitico, antiossidante e 
drenante)
Estratto di Lampone Biologico (vitaminizzante)
Amido di Riso (emoliente e rinfrescante)

Formato: flacone con dosatore 200ml

CREMA CORPO
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OLIO DI ARGAN





La crema mani Argasens è perfetta per un uso 
quotidiano, perché aiuta a mantenere la pelle 
idratata e la ripara da secchezza e screpolature.
Si assorbe rapidamente, non unge e non macchia.

Principi Attivi
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Olio di Argan (idrata e dona elasticità alla pelle)
Pantenolo (fattore idratante)
Allantoina (antiossidante, idrata la pelle e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Glicerina (fattore idratante)
Estratto di bacche di Goji Biologiche 
(antiossidante ed anti-age)
Estratto di Calendula (lenitivo riepitelizzante)
Aloe Vera (idratante ed anti-age)
Olio di Mandorle Dolci (emoliente, nutriente ed 
elasticizzate)
Burro di Karitè (emoliente e nutriente)
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OLIO DI ARGAN

Formato: flacone 75ml

CREMA MANI
NUTRIENTE

CRE





Lo shampoo biologico Argasens è composto 
da ingredienti 100% naturali di origine 
vegetale ed è adatto a tutti i tipi di capelli. 
Usato con regolarità, deterge delicatamente i 
capelli e la cute, senza lasciare sostanze 
residue che possono ridurne l’ossigenazione.
In questo modo, la cute è più sana e i capelli 
diventano più forti e robusti.

Principi Attivi
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Olio di Argan (nutre e rinforza capello e cute)
Pantenolo (fattore idratante)
Estratto di calendula (lenitivo e 
rigenerante per la cute)
Proteine del riso (fattore protettivo e 
ristrutturante)

Per ottenere i migliori risultati, consigliamo 
l’uso combinato con il nostro olio puro di 
Argan, il balsamo e la maschera Argasens.
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OLIO DI ARGAN

Formato: flacone 250ml

SHAMPOO
100% BIO

SHA



Il balsamo Argasens è adatto a tutti i tipi di 
capelli. Usato in combinazione con lo 
shampoo biologico Argasens, aiuta a 
districare i capelli e a renderli lisci e setosi.

Consigli per l’uso: dopo lo shampoo, 
distribuire il prodotto sulle lunghezze 
aiutandosi con un pettine. Poi, risciacquare 
con cura.
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CON OLIO DI ARGAN
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BALSAMOBAL



Il balsamo Argasens è adatto a tutti i tipi di 
capelli. Usato in combinazione con lo 
shampoo biologico Argasens, aiuta a 
districare i capelli e a renderli lisci e setosi.

Consigli per l’uso: dopo lo shampoo, 
distribuire il prodotto sulle lunghezze 
aiutandosi con un pettine. Poi, risciacquare 
con cura.
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OLIO DI ARGAN

CON OLIO DI ARGAN
BIOLOGICO

BALSAMOBAL



La maschera Argasens nutre e ripara in profondità 
tutti i tipi di capelli.
Aiuta a districare e disciplinare i capelli ribelli, 
rendendoli morbidi e lucenti.
Applicabile anche a capello asciutto.

Principi Attivi
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Olio di Argan (dona forza e lucentezza ai 
capelli)
Olio di lino + estratto di olio di oliva (donano 
lucentezza ai capelli)
Allantoina (antiossidante, idrata la cute e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Cheratina (rinforza e aiuta la ricostruzione dei 
capelli)
Distearoylethyl dimonium chloride (condizion-
ante per capelli con principi attivi di origine 
vegetale, completamente biodegradabile)
Vitamina B2 (nutriente)
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OLIO DI ARGAN

MASCHERA
PER CAPELLI

MAS

Formato: vaso 250ml



La maschera Argasens nutre e ripara in profondità 
tutti i tipi di capelli.
Aiuta a districare e disciplinare i capelli ribelli, 
rendendoli morbidi e lucenti.
Applicabile anche a capello asciutto.

Principi Attivi
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Olio di Argan (dona forza e lucentezza ai 
capelli)
Olio di lino + estratto di olio di oliva (donano 
lucentezza ai capelli)
Allantoina (antiossidante, idrata la cute e ne 
promuove la rigenerazione cellulare)
Cheratina (rinforza e aiuta la ricostruzione dei 
capelli)
Distearoylethyl dimonium chloride (condizion-
ante per capelli con principi attivi di origine 
vegetale, completamente biodegradabile)
Vitamina B2 (nutriente)
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OLIO DI ARGAN

MASCHERA
PER CAPELLI

MAS

Formato: vaso 250ml



+39 347 9563798

www.argasens.com
info@argasens.com

CATTOLICA (RN) - ITALY
ARGASENS SRL

argasensargasens

MADE IN ITALY

@argasensitalia


