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ROK ENTERPRISES PTY (LTD) 

Moringa Oil, Leggenda Cosmetica 

Composition  

Myristic acid 0,5 max 

Palmitic acid 2-10% 

Palmitoleic acid 1-5% 

Stearic acid 2 - 8% 

Oleic acid (9c) 65 - 85% 

Linoleic acid 9+12c 1% max 

Linoleic acid 0,5%max 

Arachidic acid 2-5% 

Gadoleic acid (11c) 4% max 

Behenic acid 3-8% 

Lignoceric 2% max 

Vitamins A, C, E, K 

Moringa Oleifera Oil, puro al 100% spremuto a freddo, filtrato e non diluito  

CAS 93165-54-9 EINECS  296-941-1 HS 1515-90.8090 

100 ml 50 ml 

Certified by the Technical University, Cape Town 

Report Number: 150 244 Fatty Acid Analysis 

NOTA  IMPORTANTE 

Olio di Moringa, chiamato anche Ben-olio, è l'e-
estratto di semi dell'Albero Moringa Oleifera. Per 
migliaia di anni la medicina ayurvedica in India ha 
trattato più di 200 malattie con l'olio di Moringa. Il 
motivo per il nome "Ben Oil" è l'alto contenuto di 
acido beenico. Nei libri di medicina storici dalla 
Grecia e di Roma l'olio Moringa è lodato come 
molto vantaggioso.  

Oggi, ci sono sul mercato molte qualità di olio di 
Moringa, che non hanno gli effetti storici curative 
del olio di Ben. C'è olio a crudo e non trattato, che 
spesso viene dall'Asia. C'è olio raffinato, che ha 
perso un sacco di ingredienti preziosi quando ri-
scaldato. Molti fornitori diluiscono l’olio Moringa per 
motivi economici. Scegli per te il meglio!  

Olio di Moringa per la cura della pelle e dei ca-
pelli: Aiuta contro la pelle secca, trattiene l'umidità 
e migliora la circolazione del cuoio capelluto.  

Cura le labbra secche e screpolate.  

Eccellente in pelle ruvida e secca, allevia dermatiti, 
eczema e psoriasi.  

L'alto contenuto di vitamina C stabilizza il colla-
gene, riducendo le rughe sottili e ripara le cellule 
della pelle danneggiata.  

Olio di Moringa è antisettico e anti-infiammatorio: 
Pertanto, è utile contro piccole abrasioni, piccoli 
tagli, graffi, contusioni, ustioni, punture di insetti, 
scottature, eritemi e infezioni della pelle.  

Prevenzione di acne e macchie scure: L’olio di 
Moringa aiuta a ridurre punti neri e brufoli. Se usato 
regolarmente, l'olio può ridurre le macchie scure e 
la ipopigmentazione.  

Anti-Age Prevenzione: L'olio di Moringa contiene 
antiossidanti per combattere i radicali liberi che 
causa-no danni ai tessuti. Questi radicali provoca-
no spesso le rughe. Approfittate dei vari antiossi-
danti nel olio di Moringa. Ringiovanire la pelle. 

Balsamo per le gengive: L’olio di Moringa è una 
benedizione per le gengive. Allevia infiammazione 
del-le gengive ed è stato utilizzato in passato con-
tro lo scorbuto.  

Smagliature sono un problema per le donne e 

gli uomini. Applicate regolarmente l’olio di Moringa. 

Le proprietà rigenerative dell'olio migliora l'elasticità 

della pelle e riduce le smagliature visibile.  


