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Maddalena Casella
tecnico erborista esperta in cosmesi vegetale

Balsamo labbra
INGREDIENTI: Burro di karité, un vasetto da 100 ml - Olio di macadamia 20/25gr - cera vergine d'api 3 o 4 gr
- olio essenziale (ad es.mandarino, pompelmo, menta a seconda dei gusti) 12 gocce

PREPARAZIONE: Mettere il burro di karité a bagnomaria per ammorbidirlo, aggiungere gli altri ingredienti 
mescolando bene. Quando sì è raffreddato si versa nel contenitore (si possono usare anche  gli stampini al 
silicone (tipo quelli per cioccolatini) per fare piccole porzioni e si mettere in frigo a solidificare.

SI CONSERVA al fresco per circa 1 anno
_________________________________________________________________________________________________

Oleolito (macerato oleoso ottenuto da fiori e piante, essiccate o fresche, ma anche da spezie e ortaggi)

PREPARAZIONE: L’oleolito si produce “a volume” pertanto scelto un contenitore di vetro lo si riempie per due 
terzi con i fiori o le piante scelte, ad es. camomilla, arnica, iperico, e si aggiunge olio di mandorla o altro olio 
vegetale fino a coprire bene il contenuto. Chiudere bene il vaso e avvolgerlo con carta alluminio per proteg-
gerlo dalla luce. Riporre al buio e lasciare macerare per 15 gg. Capovolgere il vaso di tanto in tanto per me-
scolare il contenuto. Se nel tempo l’olio scende sotto il livello del contenuto rabboccare. Filtrare con un passi-
no fitto o una garza. 

SI CONSERVA al riparo dalla luce e a temperatura ambiente per 1 anno.
NB solo per la preparazione con iperico far macerare il composto nel vaso ed esporre al sole.
_________________________________________________________________________________________________

Crema nutriente corpo-viso
INGREDIENTI:  per 80 g di crema - olio di jojoba (o altro olio vegetale) 60g - acqua di lavanda 20g - cera 
d’api vergine 4g - olio essenziale di lavanda (o altro olio essenziale) 3 o 4 gocce

PREPARAZIONE: mettere in un pentolino l’olio di jojoba e la cera d’api e porlo a bagnomaria sul fuoco. A 
parte riscaldare (max 60°C) l’acqua di lavanda. Preparare un bagno di raffreddamento con acqua fredda e 
metterci dentro il pentolino del “bagnomaria” aggiungere l’olio essenziale di lavanda e all’acqua di lavanda 
riscaldata. Mixare il tutto con un frullatore (tipo minipimer) direttamente nel pentolino posto nel bagno di 
raffreddamento - aspettare che il composto inizi a rapprendersi e poi versarlo in un contenitore non più 
grande del reparto e con il coperchio.

SI CONSERVA 1 mese fuori dal frigo e 2 mesi in frigo.
NB se il composto dovesse iniziare a separarsi basterà mescolarlo un po’.


