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DIY 
5 cosmetici viso vegetali 

Semplici e veloci; preparati con pochissime materie prime 
naturali e con semplici passaggi. 

 Per una skin care viso perfetta e naturale, in soli 5 step.  

  



1. Acqua micellare 

 

Ingredienti  

1 cucchiaio di un detergente viso delicato di un 
marchio della cosmesi ecobio,  

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci,  

3 cucchiai di acqua demineralizzata o infuso di 
camomilla.  

 
 

Step 1 

Con l’aiuto di un imbuto, metti tutti gli ingredienti in un piccolo flacone e 
agita bene.  
 

Step 2 

Agita sempre prima dell’utilizzo. Si conserva per circa tre giorni in frigorifero. 
 

 

 



2. Gommage esfoliante 

 

Ingredienti  

2 cucchiai di farina di cocco,  

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci 

1 pizzico di cannella in polvere.  

 
 

 

Step 1 

In una ciotola metti tutti gli ingredienti indicati e mescola bene.  
 

Step 2 

Applica lo scrub con dei movimenti circolari sul viso e rimuovilo con una 
spugnetta o un panno bagnati. 

Oppure puoi mettere tutto in un vasetto e chiudere con un coperchio.  

Si conserva a lungo perché non ha acqua. 
 

 



3. Maschera purificante 

 
Ingredienti  

2 cucchiai di farina di ceci,  

2 cucchiai di infuso di tè verde,  

1/2 cucchiaio di olio di mandorle dolci,  

1 goccia di olio essenziale di tea tree.  
 

 

Step 1 

In una ciotola metti tutti gli ingredienti indicati e mescola bene. 

Step 2 

Applica subito la maschera, stendendola bene sul viso e lasciandola 
asciugare. Rimuovila con un panno umido o una spugnetta bagnata. 

La maschera non si conserva, perché contiene acqua ed è priva di 
conservante. 
 



4. Tonico viso astringente 

 

Ingredienti  

1 tazza di acqua demineralizzata,  

1 cucchiaio di tè verde. 

 
 
 
 

 
 

Step 1 

In un piccolo bollitore metti una quantità d’acqua corrispondente ad una 
tazza da tè e porta a bollore.  

Aggiungi il cucchiaio di tè, lascia in infusione per 5 minuti e poi filtra. 
 

Step 2 

Metti tutto in un flaconcino con spruzzino, aiutandoti con un imbuto, se 
preferisci. 
Spruzza sul viso ogni giorno, dopo la detersione e prima della crema. 
Si conserva per non più di tre giorni in frigorifero.   
 



5. Crema idratante 

Ingredienti  

22 g di acqua demineralizzata o infuso di camomilla 

7 g di lecitina di soia biologica 

20 g di olio di mandorle dolci 

1 g di cera d’api 

3 g di alcool alimentare/buongusto 

5 gocce di olio essenziale di lavanda 

Step 1 

In un recipiente metti l’acqua demineralizzata o l’infuso di lavanda e la 
lecitina di soia. In un altro recipiente metti l’olio di mandorle dolci e la cera 
d’api. Scalda tutto a bagnomaria fino a che lecitina e cera non si sciolgono. 
 

Step 2 

Unisci il contenuto dei due recipienti e frulla con un frullatore ad 
immersione.  
 

Step 3  

Aggiungi l’alcool, che ha l’indispensabile funzione di conservante, e l’olio 
essenziale (opzionale). 


