Sacha Inchi, la pianta(Plukenetia volubilis) con il più alto contenuto
di Omega 3 , Omega 6,Omega 9 e Vit.A-E in natura.

La foresta amazzonica non finisce mai di stupire con gli innumerevoli segreti
che essa nasconde o comunque sono poco conosciute al mondo intero,
spesso nascoste per l’egoismo dell’uomo.
Questa volta esporrò le proprietà del Sacha Inchi, un arachide della foresta
pluviale che contiene importantissime proprietà salutari che sono difficili da
trovare altrove.
Pensate che questo prodotto della natura ha il più alto contenuto di Omega 3,
Omega 6 e Omega 9 attualmente scoperto, di solito lo si trova nel pesce ma
in base a quello che scoprirete potrete concludere che il nostro Creatore ha
fatto ogni cosa per il nostro beneficio.
Passo quindi ad illustrarvi le proprietà del Sacha Inchi .

Le proprietà del Sacha Inchi
:
Plukenetia volubilis è una pianta rampicante perenne della famiglia delle
Euphorbiaceae, comunemente conosciuta come sacha inchi, arachide
dell’Inca o sacha arachide.
Originaria della foresta pluviale amazzonica peruviana, predilige i climi caldoumidi ben drenati con permanente presenza d’acqua. Cresce fino a 1700

metri sopra il livello del mare prediligendo i terreni acidi, franchi e nei pressi
del corso dei fiumi.
La pianta Sacha Inchi: “Plukenetia Volúbilis Linneo”
Ë una piccola pianta ermafrodita con piccoli fiori che producono una piccola
guaina (verde quando é tenera e marrone quando matura) che generalmente
ha 6 lobuli. Ogni lobulo contiene un seme di 15 a 20 mm. di largo e di 7 a 8
mm. di spessore e con un peso in media di 1 gr.
Gli Inca originariamente coltivarono questa pianta nel distretto Pichanaqui
della regione di Junín, che date le condizioni del suo mezzo ambiente é una
delle migliori zone per la coltivazione delSacha Inchi: il suolo é soave e con
un contenuto alto di minerali e nutrienti.
La pianta di Sacha Inchi cresce fino a 1700 metri sul nivello del mare nel
pendio della montagna ai piedi delle Ande nel fianco della selva, in un luogo
protetto dall’eccessiva pioggia, innondazioni e forti venti. Se prima Sacha
Inchi era una pianta selvaggia, oggi giorno si coltiva estensamente nella
regione dell’Amazzonia. La Selva Amazzonica costituisce uno dei luoghi piu
pregiati del mondo, contiene migliaia di specie e contiene piú di un quinto
della riserva mondiale di acqua fresca. Ia coltivazione domestica del Sacha
Inchi oltre a contribuire alla salute delle persone, rappresenta una fonte di
lavoro per molte famiglie della zona.

Composizione
L’olio sacha inchi è ricchissimo di acidi grassi polinsaturi, del gruppo degli
omega-3, degli omega-6 e omega-9, è inoltre ricco di proteine e vitamine
E e A. L’acido linolenico contenuto nell’olio extra vergine di sacha inchi
ha una percentuale estremamente più alta di quella di olio di soia,
girasole e oliva. Gli acidi grassi essenziali, uniti alla presenza della vitamina
E, consentono il controllo dei radicali liberi e di conseguenza è un ottimo
antiossidante naturale. Il consumo costante di olio di sacha inchi da grossi
benefici al sistema cardiocircolatorio, favorendo la riduzione del colesterolo
cattivo (LDL) e mantenendo a livelli normali la pressione arteriosa.
Il grafico che posto qui sotto sarà molto esauriente.
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La composizione del Saca Inchi che potete vedere qui sopra vi mostra il suo
ricchissimo contenuto. Il 54% circa è composto interamente da Omega 3,
mentre per il 33,4% da Omega 6, il 7,2% di Omega 9 e il 5,4% di altri
elementi tra cui acidi grassi, Acido Palmitico (si trova infatti anche nelle piante
di Palma), Acido Stearico (usato anche per fare saponi naturali) Vitamine A
ed E.
L’Olio di Plukenetia volubilis è probabilmente l’olio vegetale a più
elevato contenuto in Acidi grassi omega3—6-9, in particolare acido
linolenico, a diciotto atomi di carbonio, che si conosca. Esse
rappresentano il 50-53% circa della composizione di quest’olio (il rimanente è
costituito da un 34% di acido linoleico, un acido omega-6, e da un 9% di
acido oleico, un omega-9).

Sacha Inchi: Uso Esterno
I suoi componenti (acidi grassi non saturati e vitamine) sono di ampio
uso nell’industria cosmetica. L’olio di Sacha Inchi ristruttura e protegge
la pelle, il capello e le unghie, limitando la disidratazione, irrobustendo e

ricostruendo la sua barriera naturale. Il suo uso esterno é indicato per
pelli sensibili, disidratate, secche, includendo infiammazioni e
irritazioni, e per capelli sciupati o secchi. La vitamina E é un componente
attivo della rigenerazione e gli acidi grassi non saturati nutrono,
prevengono e trattano i problemi della pelle e del capello.
Tale prodotto della natura è impiegato dalla SANAMEDICA GROUP in
cosmesi nella produzione di CREME (viso-corpo) OLI (dopo bagno o per
massaggi )SHAMPOO e BAGNO SCHIUMA e altri prodotti per il corpo,
proprio ad indicare la sua grande versatilità e l’ampio uso, nonchè gli
enormi benefici che esso può dare al nostro corpo e alla nostra salute.
SACHA INCHI,IL BENESSERE DELLA PELLE
Gli acidi grassi polinsaturi presenti in altissima concentrazione nella linea
cosmetica di SANAMEDICA GROUP, giocano un ruolo fondamentale nel
ripristino della componente lipidica dello strato corneo. Queste preziose
molecole provengono dal Sacha Inci oil estratto dai semi di Plukenetia
Volubilis, un olio che ha una delle più alte oncentrazioni di acidi grassi omega
3, 6,9 e Vit.E. Tali acidi grassi polinsaturi sono chiamati “essenziali” in quanto
non riescono ad essere sintetizzati dall’organismo. Essi vengono facilmente
captati dai cheratinociti grazie anche alla loro elevata capacità di
penetrazione nella cute ,ridando elasticita’e morbidezza alla cute.
LA VITAMINA E naturalmente presente nel Sacha Inci oil, rappresenta uno
dei più potenti antiossidanti ed è in grado di combattere i radicali liberi.
L’AZIONE LIPORESTITUTIVA DEI NOSTRI PRODOTTI
Favorendo il ripristino dell’assetto lipidico della barriera cutanea, le nostre
creme ,oli, shampoo-bagno con i suoi preziosi componenti risolvono non solo
la disidratazione della pelle riducendo drasticamente la perdita di acqua trans
epidermica, ma svolgono un ruolo importante nella normalizzazione del
processo di cheratinizzazione.
Infatti l’azione eudermica, favorente il ritorno a una condizione strutturale
adeguata dello strato corneo, permette una regolarizzazione del turnover
cellulare e della cheratinizzazione. Questo porta a un miglioramento e a
una rapida risoluzione dei fenomeni di secchezza cutanea e del prurito
se presente.
L’EFFETTO EMOLLIENTE
La pelle “nutrita” attraverso la grande concentrazione di acidi grassi
polinsaturi dell’Inca Omega Oil diventa più morbida e riacquista la coerenza
fisiologica dei suoi strati esterni. Questo fa si che la cute sia meno fragile, più
elastica, meno soggetta a piccoli traumi e attriti e più resistente alle
pericolose esfoliazioni.

I nostri prodotti non ungono,e possono essere applicati in ogni parte del
corpo comprese le parti intime per la secchezza e per il prurito.

Come avete potuto constatare la natura può dare degli enormi benefici,
per questo la risposta ai tuoi problemi ci e’ venuta NATURALE.

