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Le proprieta’ delle piante, erano già conosciute ed apprezzate   
nell’Antichità, quando le donne, decoravano i loro visi con quelli che 
erano gli attuali fondotinta, rossetti, ombretti e tutto ciò veniva creato 
grazie alla lavorazione di fiori, cor tecce, radici, frutti che riuscivano a 
dare risultati eccellenti.

La cosmesi naturale, ci permette di utilizzare le piante e le loro 
proprietà per realizzare prodotti specifici, adatti a soddisfare tutte le 
esigenze per ogni tipo di pelle.

Numerose ricerche in ambito scientifico, dimostrano i danni procurati 
dall’uso di prodotti chimici, quali: petrolio, siliconi, tensioattivi. Questi 
prodotti possono causare allergie o gravi intolleranze all’epidermide.

Anni di studi, hanno permesso a Petit Jardin di creare una linea che 
sfrutta i benefici della fitocosmesi naturale, ottenuta per estrazione 
diretta dalle piante, rispettando le persone, l’ambiente, gli animali. 

Con questa guida, potrai scoprire la selezione dei Nostri Estratti Attivi 
ed Entrare nel Tuo Giardino di Bellezza.

La fitoterapia nella cosmetica Filosofia
La spettacolarità di Madre Natura, per fetta sinfonia di forme, colori, 
fragranze e la sua enorme potenzialità fitoterapica, sono state 
racchiuse da Petit Jardin Milano in un “piccolo giardino” di bellezza 
creato per te. Amore, Rispetto, Ricerca e Qualità sono i pilastri delle 
nostre Linee, per un’esperienza cosmetica all’insegna del benessere 
a ogni età.
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DESCRIZIONE
L’aloe vera è nota da millenni per le sue proprietà  medicinali ed è notevole il 
fatto che gli usi antichi di questa pianta siano gli stessi di oggi, in Occidente 
come in Oriente. Il nome dell’aloe potrebbe derivare dall’arabo alua, vale a dire 
amaro, oppure dall’ebraico halat, con lo stesso significato, chiara allusione al suo 
sapore amaro. Gli antichi egizi, secondo una tradizione che si è tramandata fino a 
oggi, erano soliti piantare dell’aloe all’ingresso di una nuova casa, così da potersi 
assicurare lunga vita e felicità. Citazioni circa le virtù terapeutiche dell’aloe vera 
si ritrovano nei manuali medici della dinastia  Sung, datati intorno al 1276 a.C., e 
pare che anche Nefertiti e Cleopatra usassero la sua polpa sul viso come crema 
idratante per mantenere la pelle giovane. In Grecia il suo succo si mescolava alla 
mirra per disinfettare il cavo  orale, e Cristoforo Colombo annotava nei suoi diari 
come l’estratto di aloe vera fosse una specie di medicina tuttofare per curare i 
naviganti durante le lunghe traversate oceaniche.

BENEFICI
Il gel ottenuto dalle foglie della pianta vanta infatti numerose proprietà cosmetiche 
poiché grazie al contenuto di vitamine, minerali A,C, E sostanze che stimolano il 
sistema  immunitario svolgendo un’ azione idratante, stimola la riparazione della 
pelle, calma infiammazioni e irritazioni della pelle, ha un effetto tensore e anti-
invecchiamento, aiuta a ridurre le macchie scure e ritardare la loro comparsa 
sulle mani e il viso e, grazie alle proprietà antibatteriche, un’azione purificante ed 
un’azione rigenerante.
Infine, il gel d’Aloe crea un film sulla superficie della pelle che protegge dagli agenti 
atmosferici e dalle aggressioni esterne.
Può essere utilizzato sulla pelle del viso e del corpo in caso di: pelle disidratata, 
secca, squamata; pelle matura, opaca e con rughe; pelle con problemi di acne, 
eczema, herpes, psoriasi; pelle sensibile, irritata dalla rasatura o scottata dal sole.

Aloe Vera
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DESCRIZIONE
L’olio d’oliva è un grasso monoinsaturo composto per la quasi totalità da trigliceridi; gli 
acidi grassi più rappresentati sono l’oleico, il linoleico e il palmitico, ricco di vitamina A, 
vitamina E ed altre sostanze antiossidanti.
Le proprieta’ cosmetiche dell’olio di oliva come trattamento di bellezza erano conosciute 
già dai popoli antichi. I fenici lo battezzarono “oro liquido”, gli egizi lo usavano per 
ammorbidire la pelle e per rendere lucidi i capelli, gli atleti greci lo adoperavano per 
massaggi e frizioni. Recenti studi hanno dimostrato che la composizione in grassi 
dell’olio di oliva è molto simile al sebo della pelle umana ed è un prodotto ricco di 
sostanze benefiche e principi attivi.

BENEFICI
Svolge un’azione naturale anti-invecchiamento sulla pelle, contribuendo a contrastare  
in modo efficace e visibile i radicali liberi, l‘infiammazione e lo stress ossidativo.
Gli acidi grassi monoinsaturi presenti nell’olio d’oliva ristabiliscono la composizione del 
film idrolipidico (protettore della pelle), favorendo il ricambio cellulare dell’epidermide.

A 30 anni idrata la pelle in profondità
A quest’età, cosmetici per il corpo arricchiti con olio d‘oliva (da usare soprattutto la 
sera) sono il trattamento quotidiano per garantire alla pelle un aspetto sano e luminoso.
A 40 anni ricompatta e rassoda i tessuti
Contro il rilassamento cutaneo, è utile massaggiare ogni giorno su tutto il corpo un 
cosmetico a base di olio di oliva: consente di far assorbire dalla pelle i suoi molteplici 
agenti attivi (come i tocoferoli, che garantiscono un effetto anti rilassamento cutaneo). 
A 50 anni svolge un’immediata azione anti età
Dopo una certa età, a causa di fattori ambientali (inquinamento), comportamentali 
(fumo, alcol, caffè) o evolutivi (il trascorrere del tempo), le difese naturali non bastano 
più. Ecco quindi la necessità di difendersi anche dall’esterno, nutrendo la pelle con 
cosmetici ad effetto anti-age: tra i più efficaci, ci sono quelli a base d’olio di oliva.

Olio Extra Vergine di Oliva
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DESCRIZIONE
L’olio di Argan viene utilizzato anche in campo cosmetico grazie alle sue proprietà  
antiossidanti,  emollienti, idratanti e fortemente elasticizzati. E’ uno degli oli più 
importanti per il ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine E e 
di diversi acidi grassi essenziali. 
Questo preziosissimo olio, estratto dai frutti della pianta di Argania Spinosa che 
cresce esclusivamente nel sud del Marocco, viene impiegato da millenni dalle 
donne berbere come elisir di bellezza. Ora anche la scienza ufficiale ha dovuto 
riconoscere le incredibili proprietà dell’olio di Argan ed è anche questo uno dei 
motivi per cui la sua diffusione è sempre più massiccio.
Un vero e proprio elisir, dalle proprietà uniche.

BENEFICI
Idrata in profondita’ la pelle, grazie alle sue proprieta’ emollienti, nutritive e 
rigeneranti. Stimola la produzione del collagene.
Contenendo sostanze antiossidanti ed acidi grassi essenziali l’Olio di Argan è uno 
dei migliori rimedi esistenti contro l’invecchiamento della pelle. 
La protegge dall’aggressione di agenti esterni (sole, metalli pesanti, smog, vento, 
inquinanti vari tra cui sostanze tossiche inalate, ingerite o assorbite attraverso la 
cute), stimola la rigenerazione e l’ossigenazione della pelle. 
Dona elasticità e svolge un’importante azione Anti-Age sulla pelle.
L’olio di Argan penetra rapidamente nella pelle lasciandola idratata e non unta.
La presenza di Vitamina E, combatte efficacemente la formazione di rughe ed 
ostacola i processi di invecchiamento cellulare, lasciando la pelle idratata e 
protetta dalle irritazioni.
Applicato a capelli fragili, secchi, sfribrati, privi di lucentezza, l’olio di Argan svolge 
un’intensa azione idratante, combattendo in modo efficace le doppie punte e 
l’inaridimento.

Olio di Argan

10 11



DESCRIZIONE
Il grano è un cereale antichissimo, da sempre coltivato per ragioni alimentari, ha 
la sua origine nell’area del Vicino Oriente, nella cosiddetta “mezzaluna fertile”, 
corrispondente all’antica Mesopotamia una vallata pianeggiante che beneficiava 
delle presenza dei fiumi Tigri e Eufrate.
Dalle civiltà dei Sumeri, degli Assiri e dei Babilonesi si diffuse in Siria e Palestina, 
poi presso le grandi civiltà Egizie, Greche e Romane.
L’olio di germe di grano deriva, dalla spremitura o pressione a freddo del germe 
del chicco di grano, è denso e ha un colore giallo paglierino.
Il germe è la parte più viva del chicco perché è da lì che il seme produce una 
nuova pianta.

BENEFICI
L’alta concentrazione di Vitamina E, rende l’olio di germe di grano particolarmente 
adatto per nutrire le pelli secche, proteggere quelle inaridite da agenti esterni 
come vento, sole, freddo; e come elisir di giovinezza per le pelli mature.
L’olio di germe di grano nutre e ristruttura i tessuti, perché rinforza il film idrolipidico 
insufficiente, la cui mancanza provoca screpolature, desquamazioni e irritazioni.
E’ il più importante antiossidante che esista in natura, la pelle torna a risplendere, 
contrastando in modo efficace i segni del tempo, attenuando le rughe di 
espressione.
Si consiglia di applicarlo sulla pelle pulita del viso in strato sottile ogni sera e 
come siero, soprattutto nella zona del contorno occhi e contorno labbra.Ideale 
per prevenire le smagliature, in gravidanza e allattamento; durante e dopo cure 
dimagranti per rassodare e ridare tono e vigore alle pelli avvizzite e stanche.
Ai capelli, aggrediti dallo stress, dai ritmi di vita quotidiani, dalle condizioni climatiche 
e dal naturale processo di invecchiamento, apporta idratazione, ristrutturandoli e 
rendendoli lucidi, morbidi e pettinabili.

Olio di Germe di Grano
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DESCRIZIONE
Il Burro di Karitè è una preziosa sostanza che viene estratta dal nocciolo dei frutti 
di un albero diffuso in Africa, largamente utilizzato da secoli.
E’ grazie all’impiego del burro di karitè che le donne africane mantengono la loro 
pelle bella, morbida e giovane anche in età avanzata, tanto che le noci di karitè 
vengono considerate come il frutto dell’albero della salute e della giovinezza, 
proteggendo la pelle dagli aventi aggressivi esterni: sole, vento , aria e dallo 
stress quotidiano.

BENEFICI
Il burro di karitè grazie all’elevato contenuto di vitamina e, vitamina a, vitamina d, 
presenta  proprietà antiossidanti  proteggendo la pelle dai radicali liberi.
Al burro di karitè vengono anche attribuite proprietà emollienti, nutrienti e idratanti, 
che lo rendono un ottimo cosmetico naturale per la cura della pelle.
Si ritiene che possa contribuire a proteggere la pelle dalle radiazioni solari e che 
possa essere impiegato come cosmetico per la prevenzione delle rughe e per 
mantenere la pelle giovane.
Il burro di karitè può essere considerato come un rimedio naturale e come un 
cosmetico multiuso. Può essere impiegato come unico prodotto per l’idratazione 
e per il nutrimento della pelle del corpo, delle mani e del viso. Sostituisce la crema 
idratante per il corpo se dopo il bagno o la doccia viene applicato e massaggiato 
in piccole quantità sulla pelle umida.
Diventa una crema per il viso in inverno, molto nutriente e in grado di proteggere 
la pelle dalle intemperie. Sul viso può essere applicato in piccole quantità 
prelevandolo con le dita direttamente dalla confezione, o con l’aiuto di una 
spatolina, e sciogliendolo tra i polpastrelli.
Allo stesso modo può essere utilizzato come una crema nutriente e protettiva per 
le mani, da applicare prima di uscire di casa.

Burro di Karité
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DESCRIZIONE
L’ olio rosa mosqueta è un olio vegetale ampiamente utilizzato nella  cosmesi 
naturale e fitoterapia. Questa pianta è ormai diventata uno dei principali rimedi 
per la cura della pelle sciupata, grazie alla sua efficace azione rigenerante e 
cicatrizzante dei tessuti cutanei. 
Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi, contenuti nelle bacche della pianta, 
questo prodotto naturale è molto sensibile all’aria, alla luce e agli sbalzi di 
temperatura, e va incontro quindi a un rischio elevato di alterazione: per queste 
ragioni è assolutamente necessario che sia di buona qualità e certificato, affinché 
mantenga intatto tutto il suo contenuto di sostanze preziose per la pelle.
Quest’olio ha un’elevatissima percentuale di acidi grassi polinsaturi, sostanze 
essenziali per la sintesi delle prostaglandine, preposte ai processi di rigenerazione 
delle membrane e dei tessuti cutanei. 

BENEFICI
Gli acidi grassi essenziali contenuti nell’olio di rosa mosqueta, sono importanti 
per il rinnovamento dell’epidermide. L’olio di rosa mosqueta è efficace 
nell’attenuazione degli inestetismi causati da cicatrici (se non le elimina del tutto, 
comunque le leviga) e dalle smagliature (risultati evidenti già dopo quindici giorni 
applicandolo due volte al giorno), delle scottature ed eritemi solari, delle macchie 
dovute all’anzianità, attenua le rughe di espressione, agisce sull’invecchiamento 
prematuro dei tessuti cutanei, sulla pelle secca e sciupata e anche su quella 
rovinata dall’acne: la sua applicazione rende la pelle più fresca, liscia ed elastica, 
eliminando i segni di stanchezza e donando una buona idratazione.
Applicato sul viso, contrasta efficacemente l’invecchiamento della pelle, 
eliminando i segni del tempo, le rughe di espressione, le cosidette zampe di 
gallina e le macchie cutanee.

Olio di Rosa Mosqueta
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DESCRIZIONE
L’olio di mandorle dolci è un olio che si presenta con un leggero colore giallo, 
trasparente, limpido e con odore caratteristico. È molto ricco in acidi grassi, 
motivo per il quale possiede le proprietà sopra elencate, ma contiene anche 
proteine, vitamine e sali minerali . Ma non tutti gli oli di mandorle dolci sono uguali. 
La  qualità  dell’ olio di mandorle dolci dipende dalle modalita’ di estrazione.
L’ olio di mandorle selezionato da Petit Jardin nasce  dalla spremitura a freddo 
delle mandorle dolci lasciando inalterate le proprieta’ e le  caratteristiche originali 
della mandorla.  

BENEFICI
L’olio di Mandorle Dolci contiene acidi grassi, vitamine (soprattutto B ed E), 
proteine e sali minerali (zinco, ferro, calcio, magnesio, fosforo e potassio). 
Svolge sulla pelle le seguenti azioni: 
1) Emolliente, nutriente ed elasticizzante: la presenza di acidi grassi consente 
di idratare a fondo anche le pelli più aride e secche, restituendo morbidezza 
ed elasticità. Quest’olio è rinomato per la funzione elasticizzante: aiuta infatti ad 
evitare la comparsa delle smagliature al momento della gravidanza o quando si 
ingrassa/dimagrisce rapidamente.
2) Addolcente: questa funzione si riferisce soprattutto alle proprietà benefiche che 
l’olio di mandorle dolci ha dimostrato di avere sui capelli. E’ stato dimostrato che 
migliora moltissimo la condizione dei capelli molto secchi, sfibrati o crespi.
3) Lenitivo: strutturato da una composizione molto simile al sebo della pelle, 
questo olio viene assimilato molto bene ed in maniera naturale.

Per tutti questi motivi è un valido alleato dei capelli e adatto a tutti i tipi di pelle, 
quella dei neonati, degli anziani, dei soggetti allergici e in generale per chi possiede 
un’epidermide particolarmente delicata.

Olio di Mandorle Dolci
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DESCRIZIONE
L’albicocco è un albero della famiglia delle Rosacee, la stessa famiglia del pesco, 
del ciliegio e del mandorlo. Il suo nome deriva dalla parola araba “albarquq” che 
significa “inizio” e tale nome è dovuto alla sua precoce fioritura, che avviene in 
primavera.
L’olio di albicocca è composto da acidi grassi polinsaturi, monoinsaturi e saturi, 
in particolare contiene circa il 25% di acido linoleico, il 5% di acido palmitico e il 
70% di acido oleico Ha un aspetto liquido e fluido, una colorazione che va dal 
giallo chiaro all’arancione e un lieve odore di noce. È un olio particolarmente 
grasso, quindi per migliorane l’assorbimento da parte della pelle è consigliabile 
mescolarlo ad oli più penetranti, come quello di nocciola o di Macadamia.  

BENEFICI
L’olio di albicocca è ottenuto per spremitura a freddo dei noccioli, ricchi di acido 
oleico, ed e’ ricco di Vitamina E e Vitamina A, fitosteroli e triacilgliceroli: le vitamine 
sono antiossidanti e contribuiscono ad avere una pelle dall’aspetto sano; i 
fitosteroli sono antinfiammatori, migliorano l’effetto barriera e la microcircolazione 
della pelle, proteggono dagli effetti dannosi dei raggi UVA e U.V.B. rallentando 
l’invecchiamento della pelle; i triacilgliceroli sono responsabili dell’azione 
emolliente e lenitiva, fondamentale per ricostruire il film idrolipidico e mantenere 
idratata l’epidermide, ritardo l’invecchiamento cutaneo. 
Applicato sul viso ha un effetto calmante sulla cute infiammata o irritata e aiuta a 
ridurne lo stress. Viene vantaggiosamente usato per la sua azione protettiva, che 
esercita sulla pelle delicata, proteggendola dalle condizioni climatiche.
Sul corpo svolge un’intensa azione emolliente e nutriente, ideale per il trattamento 
delle smagliature, rende visibilmente piu’ elastica la pelle.
Sui capelli, nutre intensamente la fibra capillare,apportando struttura e rendendo 
il capello lucido, morbido e facilmente pettinabile.

Olio di Albicocca
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DESCRIZIONE
La pianta è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà salutari, ciò che spiega 
il suo nome, proveniente da “salvus” che significa appunto “sano”.
I Galli, in particolare, ritenevano che la salvia avesse la capacità di guarire tutte le 
malattie e che agisse efficacemente da “deterrente” contro febbre e tosse. 
Alcuni addirittura credevano che avesse il potere di resuscitare i morti e per 
questo veniva anche utilizzata nella preparazione di riti magici.
I Romani la consideravano una pianta sacra tanto che esisteva un vero e proprio 
rito per la raccolta (che spettava a pochi eletti), i quali dovevano addirittura 
indossare un abbigliamento particolare dopo aver compiuto sacrifici.
I cinesi ritenevano che la salvia fosse in grado di “regalare” la longevità: nel XVII 
secolo, un cesto di foglie di salvia veniva scambiata dai mercanti olandesi con 
tre cesti di tè. Nella medicina popolare, già nel Medioevo, veniva usata come 
cicatrizzante sulle ferite e piaghe difficili da rimarginare. 

BENEFICI
L’olio essenziale di salvia ha spiccate proprietà antiossidanti, per questo 
motivo viene molto impiegato in cosmetica per la preparazione di prodotti anti 
invecchiamento. Gli antiossidanti contrastano l’attività dei radicali liberi che sono 
i responsabile dell’invecchiamento precoce delle cellule del nostro corpo, pelle 
compresa.
Questi composti quindi prevengono e rallentano la formazione di rughe e la 
degenerazione dei tessuti.

Estratto Glicerico di Salvia
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Petit Jardin ti offre la possibilità di ricevere la sua linea esclusiva di prodotti Bio. 
Scegli la modalità che ti è più comoda e il nostro corriere provvederà a consegnarti il 
tuo ordine in poco tempo:

1 - TELEFONO
Contattaci al numero verde 800.688891: una Consulente di Bellezza sarà a tua 
disposizione per consigliarti il trattamento migliore per la tua pelle.

2 - ONLINE
Visita il sito www.petitjardinmilano.com
Visita il sito web www.petitjardinmilano.com, dove potrai trovare la nostra esclusiva 
linea di prodotti, video dimostrativi per conoscere in modo preciso e dettagliato la 
descrizione, la composizione e le modalita’ di utilizzo.
Scegli cosa desideri, metti nel carello i prodotti ed il tuo ordine sarà pronto in 
pochissimi click!

Vuoi acquistare
i nostri Cosmetici Bio?

Ogni tuo desiderio è per noi un ordine…
che arriva direttamente dove vuoi tu!
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facebook.com/petitjardincosmetics

page PETIT JARDIN

@petitjardinit

pj.petitjardin

channel PETIT JARDIN

Seguici

Chiamaci
(+39) 0331.895050

Numero verde
(+39) 800.688891

Per distributori
Export Team: (+39) 340.5647897

Telefono

Solale srl
Via Achille Grandi, 4 - 20015
Parabiago (MI)

Posta

Scrivici
info@petitjardinmilano.com

Email

www.petitjardinmilano.com

Online

Contatta e Segui Petit Jardin
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WWW.PETITJARDINMILANO.COM
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