


Chi siamo?
Dawuanature S.A., è un’azienda dedicata alla 
commercializzazione di prodotti naturali, con una 
vasta esperienza nel rappresentare prodotti di 
alta qualità e nell’esportazione nei mercati 
internazionali.



Crediamo che: 

"C'è sempre qualcosa in piu"

É per questo che ci impegniamo su  più fronti:

• Nella ricerca e selezione di prodotti naturali 
che portano che portano benefici all’uomo.

• Nel condividere i risultati ottenuti in diversi 
settori per sostituire componenti rischiosi 
per la salute con prodotti naturali.



Cosa facciamo?
Distribuiamo prodotti naturali con elevati 
vantaggi per il consumatore; collaboriamo con 
diverse industrie relazionate con il mercato 
alimentare, cosmetico e farmaceutico, essendo 
un alleato strategico per la connessione tra 
produttori e aziende.



Produttori

Aziende

Come lo 
facciamo?
Formando alleanze commerciali e strategiche 
con Produttori (l’origine della materia prima) e le 
Aziende (i destinatari del prodotto) dove, 
attraverso i nostri controlli di qualità e processi di 
negoziazioni trasparenti, ci prendiamo cura degli 
interessi di entrambe le parti impegnandoci a 
garantire accordi commerciali vantaggiosi ai due 
fronti.

Produttori di materie prime di alta qualità come: 
prodotti naturali secchi, oli essenziali, frutta.

Industrie, catene alimentari e distributori : cibo, 
salute, cosmetica, agricoltura.



Oli 
Essenziali Bio



Olio essenziale di curcuma ricorda l’odore tra l’arancia 
e lo zenzero, si presenta con un colore giallo intenso e 
dal profumo speziato, legnoso e fresco. La nostra 
curcuma è coltivata in Morona Santiago, nell’oriente 
amazzonico dell’Ecuador.
 
L’olio essenziale di curcuma è usato nella cosmesi 
naturali e noto per le sue proprietà digestive.  Inoltre, la 
sua azione sebo-regolatrice è adatta anche al cuoio 
capelluto e quindi contro la forfora e i capelli grassi. 

Olio Essenziale di Curcuma Bio

Benefici: Usi:
• Azione antisettica.
• Regola la produzione di sebo. 
• Controlla la forfora.
• Noto per le sue proprietà digestive.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Curcuma longa



Olio Essenziale di Ishpink / 
Canela Amazzonica Bio

Olio essenziale ottenuto dalla foglia di Ishpink, è 
una pianta originaria dell'Amazzonia ecuadoriana 
conosciuta per il suo aroma dolce e sottile.  L'olio 
essenziale di Ishpink è un energizzante naturale, il 
suo aroma è un importante componente aromatico 
terapeutico.
Secondo le analisi condotte dall'Università di 
Ferrara - Italia, questo olio ha proprietà 
antimicotiche e antiossidanti. 

Benefici: Usi:
• Energizzante naturale.
• Consigliato per l’aromaterapia.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Ocotea quixos



Olio Essenziale di Citronella Bio

È un arbusto deciduo, originario del Sudamerica, 
cresce in modo spontaneo, raggiunge un’altezza 
compresa  tra 2 e 5 metri, il suo aroma ha una nota 
citrica e dolce. Coltivata nell’oriente amazzonico 
dell’Ecuador.

Benefici: Usi:
• Effetto rilassante.
• Stimolante digestivo.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Cymbopogon citratus leaf oil



Olio Essenziale di Zenzero Bio

La sua radice secca è la fonte di estrazione dell'olio 
essenziale di zenzero; di consistenza fine e 
leggera, di colore giallastro, dal gusto un po’ 
piccante. Coltivato nell’oriente amazzonico 
dell’Ecuador.
Lo zenzero è stato apprezzato per migliaia di anni 
per le sue proprietà medicinali e culinarie, in 
particolare nelle antiche civiltà cinese, indiana e 
greca.

Benefici: Usi:
• Repelente.
• Frena spasmi e flatulenza.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Zingiber Officinalis 



PRODOTTI 
SECCHI BIO



La Guayusa è un potente energizzante naturale, 
attiva il corpo e la mente. È un albero che cresce 
nella foresta pluviale amazzonica ecuadoriana 
lontanamente imparentata con l'erba mate. Di 
sapore delicato e aroma gradevole, le sue foglie 
grandi sono ricche di caffeina e allo stesso tempo 
contengono L-teanina, un amminoacido, che 
trasmette una sensazione di piacevole tranquillità.

Guayusa Bio
Inci: Ilex guayusa

Beneficios:

Usos:

• Energizzante naturale.
• Diuretico.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 



È un albero nativo dell'India, che oggi viene 
coltivato: in Asia, Africa, America Latina.  Le foglie 
di moringa, ricche di vitamina C e altri antiossidanti, 
hanno un sapore speziato. 
Molto utilizzato nel cibo e nella cosmetica per le sue 
numerose proprietà terapeutiche e il suo elevato 
potere antiossidante, evidenzia anche il contributo 
degli aminoacidi essenziali.  È anche comune 
trovarli in capsule o in polvere, da consumare come 
supplemento o da aggiungere a frullati verdi, salse 
e altre ricette. 

Moringa Bio
Inci: Moringa oleifera

Beneficios:

Usos:

• Potenziale  energetico e proteico in 
  persone e bestiame.
• Ricca in vitamine, minerali e aminoacidi

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 



L'Açaí (pronunciato: assaí) è il frutto di una palma 
che cresce solo allo stato bravo nella foresta 
pluviale amazzonica e viene lavorato con il sistema 
liofilizzato per mantenere le proprietà a lunga 
conservazione.  Ha un sapore che ricorda una 
miscela di frutti di bosco e cioccolato, lampone 
selvatico con un po’ d'uva. 

Ricco di proteine, lipidi, vitamine (C, E, B1, B2) e 
minerali (fosforo, calcio e ferro) e alto contenuto di 
antociani (gruppo flavonoide).  È altamente 
energetico, combatte la fatica e aiuta le funzioni 
intestinali.
Può essere utilizzato in succhi di frutta, gelati, 
frappè,  cosmetica e salute.

Açaí Orgánico Liofilizado
Inci: Euterpe Oleracea Fruit

Beneficios:

Usos:

• Altamente energetico
• Combate la fatiga
• Aiuta le funzioni intestinali

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 



Frutta



Pitahaya

La pitahaya, nota anche come frutta del drago, è  
originario del Centro America. Ha una forma ovale, 
si può incontrare in due varietà differenti:
 
• Giallo all'esterno e polpa bianca; 
• Rosso all'esterno e polpa bianca; 

È molto aromatica e il suo gusto è molto dolce e 
piacevole.  I semi, che sono commestibili, 
contengono acidi grassi benefici. 

Benefici: Usi:
• Ricca in vitamina C,B e minerali.
• Proteine vegetali e fibra solubile.
• Aiuta ad una rapida digestione.

• Industria alimentare.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Hylocereus Undatus



Avocado

L'avocado è un frutto carnoso esotico che deriva 
dall'albero tropicale con lo stesso nome. In alcune 
parti del Sud America è conosciuto come Palta.   
La polpa è cremosa oleosa di colore verde 
giallastro, con un sapore che ricorda la nocciola.  Il 
colore della pelle dipende dalla varietà e non indica 
il grado di maturità del frutto. Il miglior momento per 
il suo consumo è contrassegnato dalla morbidezza 
della polpa. 

Benefici: Usi:
• Ricco in acido folico, 
  proteina vegetal e fibra solubile.

• Offre grassi sani e vitamina E.

• Industria alimentare.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Persea Americana



Le arachidi vengono coltivati nelle zone fluviali 
dell'Amazzonia Ecuadoregna.
È una fonte importante di proteine   vegetali; 
contiene tra il 30 e 50% di grassi sani e insaturi.  È 
molto ricco di vitamina E; fornisce minerali e 
microelementi come sodio, potassio, ferro, 
magnesio, iodio e calcio. 

Arachidi Bio

Beneficios:

Usos:

• Fonte di proteine vegetali.
• Contiene tra il 30 e 50% di grassi sani e insaturi. 
• Ricco in vitamina E, minerali e micro-elementi.

• Industria alimentare.
• Industria cosmetica.
 



SPECIALITÀ



Olio di Moringa Bio

La Moringa a parte possedere differenti usi culinari, 
ha raggiunto grande popolarità quando si sono 
scoperti gli enormi benefici adatti alla pelle. 
Può essere usato non solo su tutto il corpo e sul 
viso, ma anche sul cuoio capelluto. L’ olio di 
moringa provoca una profonda idratazione, sia a 
livello cutaneo che nei capelli, quando è assorbito.  
Ideale nel campo dell'aromaterapia e ampiamente 
utilizzato anche nel mondo della profumeria, come 
base per gli odori, perché la moringa aiuta  a 
mantenere stabili le sue proprietà a lungo termine. 

Benefici: Usi:
• Profonda idratazione nella pelle e capelli.
• Massaggi nell’aromaterapia.
• Base per gli odori nella profumeria.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.
 

Inci: Moringa Oleifera



Orito Organico

L'orito è una variante più piccola della banana, circa 
12cm con un sapore più dolce. Quando è maturo, 
ha la pelle gialla e la polpa quasi bianca, cremosa e 
ad alta consistenza. Conosciuta anche come finger 
banana e lady finger per la sua dimensione simile 
ad un dito.

Benefici: Usi:
• Fonte di vitamina B6 e C.
• Ricco di fibre e potassio.

• Spuntino ideale per i bambini.
• Dessert  (anche al forno o alla griglia).



Benefici: Usi:
• Aiuta ad una rapida digestione.
• 51% di Omega 3.
• 31% di Omega 6.
• 7% di Omega 9.

• Industria alimentare.
• Industria farmaceutica.
• Industria cosmetica.

Sacha Inchi

Sacha Inchi è una pianta rampicante, conosciuta 
come "arachide degli Incas". Cresce nelle aree 
inferiori delle Ande del Sud America.
L'olio estratto da questo seme è considerato il 
migliore per il consumo umano, infatti attualmente il 
seme Sacha Inchi sta guadagnando importanza in 
tutto il mondo per il valore nutrizionale che 
rappresenta il suo alto contenuto di acidi grassi 
polinsaturi essenziali:

Presentazione: semi e olio

Inci: Plukenetia Volubilis



Chips di Banana Bio

Le scaglie di banana bio sono sottili scaglie di 
banana fritta, le quali sono fatte con banane verdi e 
condite con sale. Ha un aspetto giallo chiaro e un 
sapore gradevole  (dolce naturale) caratteristico 
della banana e croccante. 
Snack

Presentazioni

          • Salati sfusi.
          • Piccanti sfusi.
          • Dolce naturale sfuso.

Nome scientifico: Dominico



Caffe Bio - Pergamino

Il caffè tostato o macinato è un prodotto realizzato 
con la migliore materia prima dell’oriente 
ecuatoriano, con processi di classificazione e 
selezione da raccolta, post raccolta e torrefazione.

Il metodo della tostatura così come la macinazione 
esaltando gli aromi e sapori tipici del caffè. Ha un 
aroma morbido e cremoso con tocchi floreali e 
miele.

Nome scientifico: Varietà Arabiga, Caffe Arabica L



RESPONSABILITÀ SOCIALE

L'Ecuador appartiene al gruppo dei 12 paesi mega diversi che insieme rappresentano tra il 60 e il 
70% della biodiversità del pianeta, ovvero il paese ha un patrimonio naturale importante e unico nel 
sostegno dello sviluppo economico, sociale, culturale e produttivo. Oltre il 64% della produzione 
agricola nazionale è nelle mani dell'agricoltura familiare. Attraverso le ONGs, le comunità 

dell’Amazzonia cercano di creare alternative sostenibili e non estrattive.

Consumando questi prodotti, supportate lo sviluppo delle comunità e arricchite l'economia creativa, 
favorendo lo sviluppo imprenditoriale delle comunità ed incoraggiate la creazione di posti di lavoro, 

lo sviluppo delle capacità e il turismo.

Promuoviamo l'uguaglianza di genero e l'autonomia di tutte le donne. Garantiamo una formazione 
equa e di qualità, creando opportunità di apprendimento permanente per tutti i lavoratori.



Info@dawuanature.com
+593 981279827 / +593 981279785 / +5934 2398344
Av Juan Tanca Marengo km 0.5 Edificio Famogusa 

Guayaquil - Ecuador

“C'è sempre qualcosa in più”
Noi ti aiutiamo a trovarlo.


