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Olio essenziale Lavanda 

Cod. OLIE01                          € 7,90 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: fiori. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: da media a elevata. 

Si miscela bene con la maggior parte degli oli essenziali, ma in particolare con gli agrumi 

e con quelli floreali, oltre che con l’erba mostatella, il geranio, il patchouli e il vetiver.  

Proprietà dell’olio essenziale di Lavanda 

1) Rilassanti 

Se inalato, esercita un’azione riequilibratrice del sistema nervoso centrale, essendo contemporaneamente tonico e sedativo; 
calma l’ansia, l’agitazione, il nervosismo; allevia il mal di testa e i disturbi causati dallo stress; messo sul cuscino o su un 
fazzoletto, inspirato profondamente, aiuta a prendere sonno in caso di insonnia. 

2) Antisettiche e antibiotiche 

Rimedio molto valido nel trattamento di tutte le malattie da raffreddamento: influenza, tosse, raffreddore, sinusite, catarro. 
Se diluito nel detergente intimo, contrasta le affezioni del sistema genito-urinario, come la cistite. 

3) Antispasmodiche 

Calma dolori e spasmi addominali e può dare beneficio in caso di dolori mestruali (è però da evitare in caso di mestruazioni 
abbondanti). 

4) Antinfiammatorie e analgesiche 

Utilizzato in lozioni e oli per massaggi, allevia i dolori causati da strappi muscolari e reumatismi e aiuta nei ristagni linfatici 
causati dalla presenza di cellulite. 

5) Cicatrizzanti 

E’ impiegato sulla pelle come ottimo rimedio in caso di ustioni, ferite e piaghe. Apporta sollievo in presenza di punture 
d’insetti, eritemi solari, irritazioni causate da medusa. 

Utilizzo dell’olio essenziale di Lavanda 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di lavanda per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore 
di essenze o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni per alleviare mal di testa, tensione nervosa, stress, insonnia. 

Bagno tonificante: 10 gocce nell’acqua della vasca, emulsionare agitando forte l’acqua, quindi immergersi per 10 minuti per 
usufruire dell’azione decongestionante per il sistema muscolare e per dolori reumatici e articolari. 

Applicazione locale: 1 o 2 gocce di olio essenziale di lavanda diluite in un po’ di olio di mandorle dolci, per il massaggio 
dell’addome in caso di coliche, per alleviare le punture di insetti e piccole ustioni. 

Maschera per pelli impure con acne: mescolate un po’ di argilla verde con acqua fino ad ottenere un composto denso, ma 
morbido. Aggiungete 2 gocce di olio essenziale di lavanda, qualche goccia di succo di limone e un cucchiaino di miele. 
Applicate sul viso per 15 minuti e rimuovere con acqua tiepida. Ripetere 2 volte alla settimana. 

Utilizzi in cosmetica: ha un effetto rigenerante sulla cute; aggiunta in oli e creme per il corpo, è tonificante; aggiunta allo 
shampoo ha un effetto rinforzante e facilita la ricrescita dei capelli; è lenitiva e antiarrossamento, se aggiunta a latti e 
tonici. 

Controindicazioni 

E’ consigliabile usare l’olio essenziale di lavanda per via inalatoria o in frizione locale. L’olio essenziale di lavanda è 
considerato sicuro, per cui non ci sono particolari precauzioni alle quali attenersi. E’ importante ricordare che l’utilizzo 
improprio degli oli essenziali può essere dannoso anche quando si utilizzano oli che, come la lavanda, sono considerati sicuri. 



Gli Oli essenziali 

shop . rosso l imone .com        info@rosso l imone.com          test i :gu idao l ie ssenz ia l i 

Olio essenziale Ylang Ylang 

Cod. OLIE02                          € 10,80 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: fiori freschi. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: dolce, floreale, inebriante. 

Si miscela bene con: per comporre un olio da massaggio sensuale e rilassante, è 

possibile associale oli essenziali di zenzero, cannella (diluito al 5-10%), geranio in una 

base vegetale di olio di jojoba.  

Proprietà dell’olio essenziale di Ylang Ylang 

1) Calmante 

Se inalato svolge un’azione rilassante sul sistema nervoso, attenuandone i disturbi, come ansia, depressione, irritabilità, 
nervosismo e insonnia.  L’olio essenziale di ylang ylang crea armonia in caso di contrasti, collera, rancore e frustrazione, 
perché favorisce la comprensione e il perdono, dissolve le delusioni e le offese, ripristina il desiderio di amare. 

2) Ipotensivo 

L’essenza è in grado di abbassare la pressione arteriosa e di attenuare i disturbi provocati sul sistema cardiocircolatorio 
dallo stress, come palpitazioni e tachicardia. 

3) Afrodisiaco femminile 

E’ un olio essenziale erotico, utile per risvegliare i sensi, in caso di frigidità, impotenza, e per chi non riesce a lasciarsi 
andare; allontana il dubbio, le insicurezze e i sentimenti bloccati.  È di grande aiuto nella femminilità repressa perché libera 
la gioia, la sensualità, l’euforia e la sicurezza interna. 

E’ anche un antispastico uterino, utile per alleviare la sindrome premestruale. 

4) Tonificante e astringente per la pelle 

E’ indicato in caso produzione eccessiva di sebo e acne: se diluito in qualche goccia nel detergente per il viso, la pelle 
recupera tono e luminosità. Se versato in piccole dosi, in olio di cocco o burro di karitè, è un ottimo nutriente e protettivo 
per i capelli, soggetti a salsedine, vento e sole. 

 

Utilizzi dell’olio essenziale di Ylang Ylang 

Uso esterno: diluito al 10 o al 20%, in un olio da massaggio. 
Uso cosmetico: per pelli grasse e acneiche; diluito al 5% in olio di cocco o burro di karité per impacchi pre-shampoo. 
Altri usi: 1-2 gocce sul plesso cardiaco in caso di palpitazioni. 

 

Controindicazioni 

Solo per uso esterno. Evitare durante la gravidanza e durante l’allattamento. Utilizzate alle dosi consigliate, poiché alti 
dosaggi di olio essenziale di ylang ylang possono provocare nausea o mal di testa.E’ importante ricordare che l’utilizzo 
improprio degli oli essenziali può essere dannoso anche quando si utilizzano oli che, come la lavanda, sono considerati sicuri. 
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Olio essenziale Geranio 

Cod. OLIE03                          € 13,60 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: fiori, foglie. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: elevata (profumo fresco, dolce, floreale). 

Si miscela bene con: basilico, bergamotto, pompelmo, gelsomino, lavanda, neroli, 

arancia, patchouli, petitgrain, rosa, rosmarino, sandalo, ylang ylang.  

Proprietà dell’olio essenziale di Geranio 

1) Riequilibrante 

E’ usato in aromaterapia per incrementare l’immaginazione e l’intuito così da riuscire a trovare soluzioni in situazioni 
ingarbugliate o difficili. Stimola la voglia e il desiderio di esprimersi e di tirare fuori quello che si sente nel profondo, aiuta a 
prendere coscienza e bilanciare il dare-avere. Adattissimo alle persone che non sanno cosa desiderano perché stimola in loro 
la motivazione. Attira a noi tutto ciò che è positivo. 

2) Astringente 

In impacchi, si dimostra particolarmente efficace sulle zone colpite da acne, foruncoli. In caso di pelle grassa, in cui si 
avverte la necessità di chiudere i pori, per aiutare la pelle a compattarsi. 

3) Antinfiammatorio 

Usato per gargarismi e sciacqui, è consigliato nel trattamento delle congestioni a carico delle mucose del cavo orale, per cui 
è utile in presenza di mal di gola, faringite e gengiviti. 

4) Antispasmodico 

Diluito in olio di mandorle dolci e massaggiato sul basso ventre, rilassa le contrazioni uterine dovute all’ovulazione e dolori 
mestruali; aiuta ad alleviare i disagi della menopausa e della sindrome premestruale, le nevralgie e il mal di testa. 

5) Tonificante 

Indicato nei massaggi per riattivare la circolazione sanguigna, per combattere la cellulite, e nel trattamento, prevenzione o 
normalizzazione dei disturbi che traggono origine da un malfunzionamento del sistema circolatorio, come varici, fragilità 
capillare e couperose. 

6) Cicatrizzante 

Diluito al 5-10%, favorisce la guarigione di piaghe, tagli e scottature ed eritemi solari. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Geranio 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di geranio per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore 
di oli essenziali, contro le zanzare. 

Utilizzi in cosmetica: 20 gocce in 100 ml di crema neutra, aiuta a prevenire e a trattare le smagliature, a compattare e ad 
elasticizzare l’epidermide. 
In 200 ml di acqua fredda, aggiungete 8 gocce di essenza, con compresse di garza sterile fate impacchi contro acne e 
foruncolosi, badando a cambiare la compressa quando si riscalda. 

Controindicazioni 

L’olio essenziale di geranio è considerato sicuro, per cui non ci sono particolari precauzioni alle quali attenersi.  E’ 
importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di un 
esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale legno di Sandalo 

Cod. OLIE04                          € 11,20 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: legno e radici. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: media (profumo intenso e persistente con note ricche, morbide e 

sensuali). 

Si miscela bene con: rosa, lavanda, pepe nero, geranio, benzoino, vetiver, pèatchouli, 

mirra, gelsomino, basilico, cipresso, limone, palmarosa, ylang ylang.  

Proprietà dell’olio essenziale di Sandalo 

1) Armonizzante 

L’olio essenziale di sandalo riequilibra tutto il sistema energetico dei chakra, calmando e facilitando lo sviluppo spirituale. Il 
suo pregio particolare consiste nel fatto che riesce a calmare il lavorio mentale che spesso distrae chi medita. Placando la 
parte razionale della mente, le consente di entrare negli stadi più profondi di meditazione.  Questo è consigliabile quando ci si 
prepara a sostenere una seduta di guarigione e nell’auto-guarigione. 

Trasmette apertura di spirito, calore e comprensione.  Riduce lo stress, calma l’aggressività, l’agitazione e la paura. Indicato in 
caso d’insonnia. Sostiene chi pratica lo yoga contro ansia e depressione, per ritrovare la serenità. 

2) Afrodisiaco 

Trasforma l’energia sessuale, elevandola sul piano spirituale. Riduce l’aggressività e gli istinti violenti, allenta l’esasperazione e 
libera l’energia sessuale bloccata.  I disturbi sessuali, legati a stati depressivi vengono spesso risolti grazie all’uso di questo 
olio. Esso è tuttavia più adatto a persone attive, che non a soggetti flemmatici.  Sebbene sia considerato, da sempre, un 
segnale potente e preciso dell’eros maschile, l’olio essenziale di sandalo emana una forza morbida e calda che avvolge uomini e 
donne con uguali benefici effetti. 

Agisce equilibrando la sessualità con lo spirito, promuovendo l’integrazione del sacro con il profano: per tale motivo viene 
impiegato nelle scuole di tantra yoga per trasformare le energie sessuali in energie spirituali.  Non è dunque un afrodisiaco 
diretto, in quanto la sua azione è prevalentemente di tipo meditativo e rivolta verso l’interiorità. E’ indicato ai soggetti che 
vivono la sessualità in modo superficiale. 

3) Antisettico 

Come tutti gli oli essenziali, svolge un’azione antibatterica contro infezioni delle vie urinarie e respiratorie, utile in caso di 
cistite, mal di gola e laringite, anche a livello cutaneo per l’acne e le irritazioni della bocca.  La proprietà espettorante risulta 
efficace contro tosse e raffreddore. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Sandalo 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni per favorire calma e serenità. E’ usato come aiuto per la meditazione 

Suffumigi: portate ad ebollizione dell’acqua in un pentolino, toglietela dal fuoco, aggiungete 5-8 gocce di olio essenziale di 
sandalo, coprite il capo con un asciugamano e respirare col naso il vapore, in caso di tosse e influenza. 

Semicupio: in caso di cistite, preparate l’acqua fino a coprire tutto il bacino. Aggiungete 12-15 gocce di olio essenziale di 
sandalo e rimanete immersi per almeno un quarto d’ora. Ripetete quotidianamente, anche due volte al giorno. 

Impacchi: in 200 ml di acqua distillata o bollita e fatta raffreddare, diluite 10 gocce di olio essenziale di sandalo.  Con 
compresse di garza, fate impacchi sulla zona che presenta acne. Continuate per 15-20 minuti. Ripetete, una volta al giorno, 
finché sarà necessario. 

Utilizzi in cosmetica: viene utilizzato in oli per il viso e il corpo con proprietà rigeneranti, shampoo rinforzanti, bagni sensuali. 
Aiuta la pelle a mantenersi elastica e idratata. Combatte le impurità, elimina il prurito, le irritazioni e le infiammazioni. 
Mettete alcune gocce di sandalo nelle creme che si utilizzano normalmente per avere una pelle setosa con un profumo 
sensuale. 
In caso di eritema solare, 50 ml di olio di germe di grano e 20 gocce di olio essenziale di sandalo aiutano la pelle irritata. 
Contro le smagliature, dopo la gravidanza o in seguito ad un repentino cambiamento di peso, preparate 100 ml di olio di 
mandorle dolci e 30 gocce di olio essenziale di sandalo. Massaggiate le parti interessate con alcune gocce di quest’olio per 
ridonare elasticità ai tessuti. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Patchouli 

Cod. OLIE05                          € 9,80 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: foglie. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: elevata (profumo persistente, aspro-dolce e speziato). 

Si miscela bene con: bergamotto, pepe nero, salvia sclarea, franchincenso, geranio, 

zenzero, lavanda, citronella, neroli, pino, rosa, sandalo.  

Proprietà dell’olio essenziale di Patchouli 

1) Armonizzante 

Il profumo del patchouli evoca il rifugio dei boschi profondi e umidi, suscitando in chi lo inala, il sentimento d’intimità con sé 
stesso.  Ha un’azione tonificante e stimolante utile in caso di depressione e di torpore mentale; mentre risulta calmante e 
rilassante in caso di ansia e stress. 
In aromaterapia, è indicato ai giovani che trovano difficoltà ad identificarsi con il proprio corpo e a coloro che vivono in una 
dimensione esaltata di esperienze mentali e psichiche, di rimanere con i piedi per terra. 

2) Afrodisiaco 

Induce la ghiandola pituitaria a produrre endorfine (euforizzante), utile a chi non riesce a lasciarsi andare (frigidità) o ha un 
calo della libido. Aumenta la concentrazione e le energie. 

3) Antinfiammatorio 

E’ usato contro ritenzione idrica, cellulite e mal di testa indotto dallo stress, per le sue proprietà astringenti sul sistema 
circolatorio. 

4) Antifungino 

Nelle infezioni che attaccano i tessuti cutanei e le mucose, è utile in presenza di funghi vaginali e della bocca, mughetto, 
candidosi e micosi. 

5) Cicatrizzante 

Nell’olio da massaggio, svolge un’azione riparatrice nei confronti del tessuto cutaneo, contrastando la formazione di 
smagliature, rughe. Utile in caso di pelle secca, stanca e invecchiata, e nei disturbi come dermatiti, acne, screpolature e 
bruciature. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Patchouli 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni. 

Olio per massaggi: in 200 ml di olio di mandorle dolci, mettete 30 gocce di olio essenziale di patchouli. Fate assorbire questa 
miscela con un leggero massaggio sulle parti che presentano cellulite e ritenzione idrica. 

Bagno rilassante: 10 gocce nell’acqua della vasca immergetevi per 10 minuti, contro gli stati ansia e di stress. 

Usi in cosmetica: viene utilizzato nei profumi perché ha proprietà rigeneranti, rinfrescanti, riequilibranti e potenzialmente 
afrodisiache. Qualche goccia nelle creme viso e corpo per contrastare l’invecchiamento cutaneo. 

Controindicazioni 

Controindicato per uso interno, in gravidanza e durante l’allattamento. Alle dosi consigliate, non presenta controindicazioni. 
E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di 
un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Gelsomino (diluito 5% vinaccioli) 

Cod. OLIE06                          € 15,90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: fiori. 

Processo di estrazione: estrazione con solvente che produce un assoluto che, quindi, viene 

distillato a vapore.  

Intensità dell’odore: elevata (profumo molto intenso, floreale e sensuale). 

Si miscela bene con: franchincenso, geranio, arancio, mandarino, melissa, neroli, palmarosa, 

sandalo, ylang ylang.  
Proprietà dell’olio essenziale di Gelsomino 

1) Afrodisiaco 

Se inalato, stimola la fantasia erotica e aiuta ravvivare la sensualità, le emozioni, l’amore, la compassione. Per questo motivo è 
indicato per frigidità e calo della libido. A livello psichico, stimola la dedizione all’amore e permette di elaborare sentimenti 
repressi, riportando pace e serenità. Allevia l’ansia di origine sessuale, dissolvendo le paure in chi ha difficoltà emozionali e 
blocchi inerenti la sfera della sessualità. Ci fa apprezzare la bellezza. 

2) Euforizzante 

Se inalato rafforza il carattere, stimola la volontà, e potenzia l’autostima, rendendo più equilibrati e sereni. L’olio essenziale di 
gelsomino è indicato in caso di angoscia e crisi psichiche e depressione, in quanto vince il pessimismo, aiutando a superare 
l’inerzia e l’apatia.  Sembra infatti che il gelsomino sia in grado di indurre ottimismo ed euforia, in quanto stimola le endorfine 
ad alzare il tono dell’umore, rilassare i nervi, donando fiducia e felicità. 

3) Riequilibrante il sistema ormonale femminile 

Massaggiato sulla zona lombare e addominale, a partire da una settimana prima del ciclo, stimola le mestruazioni troppo 
scarse, agevolando il flusso sanguigno nella zona; contrasta i fastidi della sindrome premestruale (cattivo umore, tensione, 
cefalea) e, durante il ciclo, allevia gli spasmi uterini, sciogliendo le tensioni nella zona pelvica. Per questa azione miorilassante, 
viene efficacemente impiegata anche per facilitare il parto. 

4) Cicatrizzante 

Il gelsomino è un preziosissimo aiuto per la cura della pelle: tonifica, distende le rughe e ne previene la formazione, lenisce 
screpolature e arrossamenti, soprattutto per le mani ed è di sollievo in dermatiti e psoriasi. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Gelsomino 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di gelsomino per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore 
di oli essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni, per trasformare la propria stanza da letto in un tempio d’amore. 
Quest’olio essenziale, con fragranza leggera e sensuale, stimola la fantasia erotica, rilassa e aiuta a lasciarsi andare. 

Bagno rilassante: 10 gocce in una vasca d’acqua, svolge un’azione armonizzante, per alleviare tensione nervosa, irritabilità, 
sindrome pre-mestruale; permette di elaborare sentimenti repressi. 

Olio da massaggio: 10 gocce in 100 ml di olio di mandorle dolci, se massaggiato sulla pancia, ristabilisce l’equilibrio psicoemotivo 
e allevia i dolori mestruali, grazie alla potente azione riequilibrante sul sistema ormonale femminile. Per questa ragione, è 
consigliato in caso di dolori mestruali e dolori uterini in genere, tensioni muscolari, in virtù della proprietà antispasmodica. 

Crema antirughe: 3 gocce di olio essenziale di gelsomino rendono le comuni creme di bellezza ottimi rimedi per lenire e 
attenuare le rughe. 

Profumo afrodisiaco: si può applicare puro su decolletè e polsi, collo; qualche goccia di olio essenziale di gelsomino,  prima di un 
incontro d’amore, è utile per diminuire il nervosismo, aumentare l’autostima e liberare la fantasia sia per lei che per lui. 

Controindicazioni 

L’olio essenziale di gelsomino se utilizzato per via esterna è atossico, non irrita e non causa sensibilizzazione.  Data la sua 
concentrazione, nella concreta e nella assoluta, si consiglia di non assumerlo per via interna, potrebbero essere presenti residui 
tossici dovuti ai solventi utilizzati per l’estrazione. E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere 
dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Cannella 

Cod. OLIE07                          € 7,90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: corteccia e foglie. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Odore: dolce e speziato nell’olio essenziale di corteccia; pepato, simile a quello di chiodi di 

garofano, nell’olio essenziale di foglie. 

Si miscela bene con: origano compatto, timo ct timolo, agrumi.  

Proprietà dell’olio essenziale di cannella 

1) Tonificante 

Se inalato, favorisce la creatività e l’ispirazione. Riscalda il cuore e dona un’avvolgente sensazione di “casa”, aiuta nei casi di 
freddezza interiore, stanchezza psichica, depressione, solitudine e paura. 

E’ anche un tonico sessuale con blando effetto afrodisiaco. 

2) Antisettico 

Come tutti gli oli essenziali esercita una potente azione antibatterica ad ampio spettro. Molto efficace contro batteri, virus, 
funghi responsabili di micosi. Utile in caso di diarrea provocata da infezioni intestinali e parassiti. Per questa proprietà è anche 
un rimedio efficace contro l’influenza, in presenza di tosse e raffreddore. 

Svolge un’efficace azione antisettica contro le infezioni del tratto urinario (cistiti), ginecologiche (vaginiti), polmonari 
(bronchiti). 

3) Carminativo 

Qualche goccia in olio di mandorle, massaggiato sull’addome favorisce l’eliminazione e l’assorbimento dei gas intestinali e aiuta 
il processo digestivo. 

L’olio essenziale estratto dalle foglie è antinfettivo, antibatterico, antivirale e antifungino, con un’azione leggermente più 
debole rispetto a quello estratto dalla corteccia. E’ ugualmente tonificante e stimolante. La sua composizione è vicina a quella 
dell’olio essenziale di garofano perché ha lo stesso componente principale, l’eugenolo. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Cannella 

 
Uso esterno: diluite dal 5 al 10% in un olio vegetale per un massaggio tonificante (non applicate sul viso, neanche dopo la 
diluizione!) 
 
Uso cosmetico: 10 gocce in 150ml di olio di calophylla, per il trattamento degli accumuli adiposi e cellulite. 
 
Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni, per creare un’atmosfera tonificante e speziata; per portare ispirazione, donare energie che 
combattano la mancanza di voglia di vivere e di vitalità; per spingere ad uscire dall’isolamento, dalla solitudine e dalla tristezza; 
per chi si sente inutile e senza forza vitale; per sviluppare la creatività, rinforzare nervi e cuore; contro la freddezza di 
sentimenti. 

Controindicazioni 

Olio essenziale da usare con prudenza! 

A forti dosi, l’inalazione può determinare uno stato convulsivo.  Sulla pelle, è dermocaustico e, per questo motivo, deve esser 
diluito fino ad un massimo del 10%. 
Non applicate mai sul viso, nonché dopo la diluizione. 
È controindicato in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini sotto i 12 anni (può causare allergie, in particolare al 
benzoato di benzile). E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere dannoso, per cui affidarsi 
sempre ai consigli di un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Neroli (diluito 5% vinaccioli) 

Cod. OLIE08                          € 9,90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: fiori freschi. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore; estrazione con solvente per 

ottenere assoluto.  

Intensità dell’odore: elevata (odore soave e fiorito). 

Si miscela bene con: benzoino, franchincenso, geranio, lavanda, rosa.  

 

 

Le proprietà dell’olio essenziale di Neroli 

1) Riequilibranti sul sistema nervoso 

E’ indicato per le fatiche mentali e le tensioni psichiche, contro paura, disturbi d’ansia, depressione. Calma i pensieri in 
momenti di confusione. Porta la pace nel cuore, l’allegria e l’ottimismo consolante. Nelle afflizioni, ci aiuta ad alleviarne il 
peso. Ci rafforza in situazioni in cui non vediamo vie d’uscita. Esercita un’efficace azione calmante in caso di turbe emotive, 
nervosismo, insonnia, ipertensione, tachicardia, stress. Concilia il sonno ed è molto utile in caso di bambini sovraeccitati e 
che si addormentano con difficoltà. 

2) Calmanti 

E’ utile nel trattamento dei disturbi psicosomatici a carico dell’apparato digerente (crampi, disturbi digestivi di origine 
nervosa, intestino irritabile, meteorismo), perché rilascia la muscolatura e libera dalla tensione nervosa. E’ l’ideale per fare 
un massaggio distensivo e per massaggiare la pancia, in caso di spasmi, cattiva digestione e dolori mestruali. 

3) Rigeneranti cellulare 

E’ utile in caso di pelle sensibile e irritata, cicatrici, pelle arida o invecchiata. Ha proprietà tonificanti e può esser utilizzato 
nella preparazione di maschere di bellezza al miele o in aggiunta a creme nutrienti, o negli oli vegetali da massaggio per la 
pelle infiammata o delicata. 

Utilizzo dell’olio essenziale di Neroli 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni per favorire il rilassamento fisico e mentale. 

Maschera antirughe: miscelate un cucchiaio di miele, un albume di uovo e 2 gocce di olio essenziale di neroli. Stendete il 
composto e aspettate che indurisca, quindi sciacquate con acqua tiepida. 

Olio da massaggio: diluite 20 gocce di essenza di neroli in 100 ml di olio di mandorle dolci e massaggiate la parte che 
presenta tensioni muscolari. 

Controindicazioni 

Alle dosi consigliate, non presenta controindicazioni. E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può 
essere dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Palmarosa 

Cod. OLIE09                          € 8,90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: parti erbacee fresche o essiccate  

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore  

Intensità dell’odore: profumazione dolce e floreale, che ricorda la rosa e il geranio.  

 

 

Proprietà e benefici dell’olio essenziale di palmarosa 

L'olio essenziale di palmarosa ha proprietà battericide, antimicrobiche, disinfettanti che lo rendono un valido alleato in caso 
di alterazioni della flora intestinale, per esempio. Ma risulta essere anche un buon tonico, stimolante e soprattutto 
espettorante, utile per il trattamento di alcune infezioni delle vie respiratorie come sinusite, bronchite, rinofaringite e otite. 
Si tratta di un valido rimedio anche per il trattamento di affaticamento mentale, nervosismo e stress, grazie alla sua azione 
stimolante sul sistema nervoso. 
 
L’olio essenziale di palmarosa, grazie alle sue proprietà idratanti, rigeneranti, seboregolatrici e antisettiche è indicato 
esternamente in caso di acne, dermatiti, infezioni cutanee, cicatrici, piaghe e rughe. Si usa anche per curare infiammazioni 
ai genitali e cistite. 

Uso e consigli pratici sull'olio essenziale di palmarosa 

L’olio essenziale di palmarosa è indicato sia per uso interno sia per uso esterno. 

Come riequilibrante e antisettico per l'intestino, si consigliano un paio di gocce al dì in un cucchiaio di miele o sciroppo 
d'acero, il tutto disciolto in mezzo bicchiere di acqua tiepida.  

Per combattere nervosismo e stress, basta un cucchiaino di miele con 2 gocce di olio essenziale nei momenti più difficili.  

Ideale per disinfettare la pelle, risulta ottimo diluire 10 gocce di olio essenziale di palmarosa nell’acqua della vasca oppure 
versandone tre gocce su un guanto di spugna bagnato da usare sotto la doccia per un delicato massaggio. 

Per curare e nutrire la pelle e prevenire antiestetiche rughe, si aggiunge alla crema idratante o all'olio per il viso, ne bastano 5 
o 10 gocce. 

In caso di affezioni delle vie respiratorie, si consigliano suffimigi con cinque gocce di olio in una bacinella di acqua calda e un 
cucchiaino di bicarbonato, coprendo il capo con un asciugamano e respirandone il vapore. 

L’essenza può essere utilizzata anche nei diffusori per profumare l’ambiente. 

  

Controindicazioni dell'olio essenziale di palmarosa 

L’olio essenziale di palmarosa non ha particolari controindicazioni; se ne sconsiglia però l’uso in gravidanza e sui neonati. 
Come tutti gli oli essenziali non va mai usato puro sulla pelle, ma diluito in altre sostanze di base, come oli vegetali (olio di 
mandorle dolci, olio di cocco, olio di jojoba) o creme. 
E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di 
un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Rosa (diluito 5% vinaccioli) 

Cod. OLIE10                          € 11,90 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: petali freschi. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore (produce anche l’acqua di rose); 

l’estrazione con solvente produce una concreta e un assoluto  

Intensità dell’odore: molto elevata (profumo floreale, morbido, delicato). 

Si miscela bene con: benzoino, bergamotto, camomilla, geranio, gelsomino, lavanda, 

mandarino, melissa, neroli, patchouli, sandalo, ylang ylang.  

 

 

Proprietà dell’olio essenziale di Rosa 

1) Armonizzante 

Se inalato, apre e rafforza il cuore. L’olio essenziale di rosa rilassa l’anima e attiva la disposizione per tenerezza e amore, 
perché sviluppa la pazienza, la devozione e l’autostima.  Dona gioia e scaccia i pensieri negativi, equilibrando emozioni 
negative provocate da collera, gelosia e stress.  Il profumo è un meraviglioso supporto sia psicologico, che fisico nella 
gravidanza: ottimo per accompagnare le donne durante il parto e accogliere il nuovo arrivato con dolcezza e amore.  In 
menopausa, aiuta a lenire tristezza e depressione. 

2) Equilibrante del sistema ormonale femminile 

Se massaggiato sulla pancia, calma gli spasmi in caso di dolori mestruali e argina le emorragie.  Indicato nei disturbi legati 
agli squilibri ormonali, ansia e irritabilità che caratterizzano la sindrome premestruale e la menopausa. 

3) Lenitivo 

Adatto a tutti i tipi di pelle, calma la cute infiammata o delicata. In casi di pelle sensibile, secca o matura svolge un’azione 
astringente, tonificante e antirughe.  Diluito in olio di mandorle, è efficace per preparare la pelle poco prima del parto e per 
proteggerla anche dopo, previene i prolassi e la tendenza all’aborto. 

4) Tonificante 

Contro l’astenia sessuale, utile per il massaggio di coppia o per un bagno rilassante con effetto afrodisiaco: è l’olio 
dell’amore e dell’erotismo, perché esalta la bellezza interiore e mitiga i conflitti infondendo pace e felicità. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Rosa 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni. 

Olio per massaggi: in 200 ml di olio di mandorle dolci, mettete 20 gocce di olio essenziale, massaggiate il corpo durante la 
gravidanza o in caso di smagliature e pelle secca. 

Crema antirughe: qualche goccia in una crema neutra la renderanno un prezioso rimedio antietà. 

Controindicazioni 

Alle dosi consigliate, non presenta controindicazioni. 
E’ importante ricordare che l’utilizzo improprio degli oli essenziali può essere dannoso, per cui affidarsi sempre ai consigli di 
un esperto. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Salvia  

Cod. OLIE11                          € 9,70 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: sommità fiorite e foglie 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore. L’estrazione con solvente produce 

piccole dosi di assoluto.  

Intensità dell’odore: media. 

Si miscela bene con: bergamotto, cipresso, franchincenso, geranio, pompelmo, ginepro, 

gelsomino, lavanda, sandalo.  

Proprietà dell’olio essenziale di salvia  

1) Rilassante 

Se inalato induce calma e serenità in presenza stress, nervosismo, angoscia, paure, paranoie. Ottimo supporto per superare 
le crisi di mezza età e la menopausa, per le persone che non osano più, i rassegnati che si sentono “troppo vecchi” e vivono 
in uno stato di depressione.  Agisce a livello emozionale, sulla nostra creatività permettendoci espressioni e “licenze 
poetiche” degne di artisti nati; infonde coraggio per realizzare progetti creativi o sostenere gli esami. 

2) Equilibrante del sistema ormonale femminile 

Diluita in olio di mandorle e massaggiata sul corpo, gli spiccati effetti sul sistema riproduttivo influiscono beneficamente 
sulle somatizzazioni derivate dal loro disequilibrio, come ristagni linfatici, cellulite, sindrome premestruale, vampate della 
menopausa, dolori mestruali, amenorrea o mestruazioni abbondanti, alopecia dovuta a squilibri ormonali.  

3) Espettorante 

Viene utilizzato nel trattamento delle bronchiti croniche, dell’asma, e tosse provocata da influenza. 

4) Deodorante 

Interviene sia sulla secrezione eccessiva di sudore nelle mani, ascelle, piedi, chiamata iperidrosi; sia come antibatterico sui 
microrganismi che producono i cattivi odori, per cui risulta estremamente efficace nelle risoluzioni delle problematiche 
legate alla sudorazione. 

5) Depurativo 

Assunto 2 gocce in un cucchiaino di miele, ha proprietà disintossicanti su fegato e reni, utile anche per trattare febbri 
intermittenti, intossicazioni e diarrea. 

6) Cicatrizzante 

Sulla pelle ha un’azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. È indicato in caso di afte, dermatiti, 
piaghe, punture d’insetto, ulcere della pelle, acne, infezioni fungine come micosi e candidosi. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Salvia sclarea 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di Salvia sclarea per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante 
bruciatore di oli essenziali, o negli umidificatori dei termosifoni. 

Semicupio: preparate l’acqua fino a coprire tutto il bacino. Aggiungete 8 gocce di essenza di Salvia sclarea e rimanete 
immersi per almeno un quarto d’ora. Ripetete quotidianamente, anche due volte al giorno contro le irritazioni urogenitali. 

Gargarismi: in un bicchiere di acqua tiepida mettete 5 gocce di Salvia sclarea. Fate sciacqui prolungati, almeno due volte al 
giorno, contro afte, gengive deboli e sanguinanti, nelle stomatiti e nelle laringit. 

Lozione per capelli: diluita al 5- 10% in acqua, come trattamento per bloccare l’alopecia e purificare il cuoio capelluto. 

Controindicazioni 
Contrariamente alla varietà “officinale” non irrita, non dà sensibilizzazione e non è tossica, ma preso in dosi elevate causa 
sonnolenza, paralisi e convulsioni. L’olio essenziale di salvia sclarea è controindicato in gravidanza e durante 
l’allattamento.  Se ne sconsiglia l’uso in concomitanza con medicinali, sostanze a base di ferro e  bevande alcoliche. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Cedro della Virginia (legno) 

Cod. OLIE12                          € 8,70 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: legno del tronco e dei rami. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: media (profumo: caldo, intenso, balsamico, legnoso). 

Si miscela bene con: bergamotto, cipresso, franchincenso, gelsomino, ginepro, limone, neroli, 

salvia sclarea, vetiver, rosmarino, ylang ylang e patchouli.  

 
 

Proprietà dell’olio essenziale di Cedro  

1) Armonizzante 

Favorisce il radicamento a terra e permette di “centrarsi” su sé stessi, donando coraggio, energia, dignità e favorendo 
l’autostima.  Particolarmente utile nei momenti di grandi cambiamenti da gestire, come trasferimento, traslochi, cambio 
del lavoro; oppure all’inizio di un nuovo rapporto di coppia aiuta a non destabilizzarsi troppo e a non perdere 
l’obiettivo.  L’albero del cedro, maestoso, pieno di forza e vigore, se inalato, favorisce le stesse qualità; rende stabili e 
determinati le persone volubili, immature e poco determinate, aiuta a ottenere il rispetto dagli altri, e a convincere senza 
contrasti. 

2) Anticaduta 

Svolge l’azione del radicamento anche nei confronti della radice del capello. Infatti, è un ottimo rimedio per chi soffre di 
alopecia.  Nell’applicazione locale (frizione sulla testa diluito in un olio vegetale), stimola la ricrescita dei capelli, perché 
come tutti gli oli essenziali rubefacenti, richiama il sangue attraverso la sollecitazione della circolazione periferica.  Di 
conseguenza, i tessuti cutanei verranno irrorati e ossigenati favorendo, il nutrimento dei capelli, attraverso la loro radice. 

3) Repellente per gli insetti 

Si usa spesso come profumo negli armadi ai cambi stagione contro tarme, tarli e altri parassiti. E’ ottimo per profumare la 
casa. 

4) sessualità 

L'olio di cedro è un ottimo stimolante sessuale naturale, stimola l'immaginazione e contribuisce all'atmosfera intima e 
romantica.  

Utilizzi dell’olio essenziale di Cedro atlantico 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni, per portare pace e calma. 

Sacchetti antitarme: versate alcune gocce di olio essenziale di cedro su pezzetti di legno di terracotta o qualsiasi altro 
materiale assorbente e riporre negli armadi, per combattere in modo efficace le tarme. 

Shampoo anticaduta: diluite 25 gocce di olio essenziale di cedro in 100 ml di shampoo neutro e usatelo contro alopecia, 
forfora e capelli grassi. 

Controindicazioni 

L’uso interno è sconsigliato. Controindicato per i bambini, donne in gravidanza e durante l’allattamento. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Vetiver 

Cod. OLIE13                          € 14.90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: radici e radichette. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore. L’estrazione con solvente produce 

un resinoide.  

Intensità dell’odore: elevata. 

Si miscela bene con: bergamotto, salvia sclarea, franchincenso, geranio, gelsomino, limone, 

lavanda, patchouli, rosa, sandalo, ylang ylang.  

Proprietà dell’olio essenziale di Vetiver 

1) Toniche 

Utile in caso di esaurimento mentale, debolezza, astenia con forme di anemia. Il Vetiver calma e infonde forza, sicurezza. 
Ristora in caso di stress e iperattività. Sostiene la concentrazione. 

2) Stimolanti ghiandolare e circolatorio 

Indicato in caso di sindrome premestruale con tensioni addominali, mestruazioni irregolari. Svolge azione emmenagoga. 

3) Antireumatiche e antispasmodiche 

Allevia i dolori muscolari e artrosici, stimola la circolazione arteriosa e venosa. 

4) Antisettiche 

Svolge un’azione purificante della pelle. In particolare, contrasta l’eccesso di sebo, riequilibra la pelle grassa e la pulisce 
dalle impurità in caso di tendenza acneica. 

5) Immunostimolanti 

Sollecita la produzione di globuli bianchi, rafforza il sistema immunitario, sostiene l’organismo debole soggetto ad 
ammalarsi facilmente. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Vetiver 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di Vetiver, per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante 
bruciatore di oli essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni in caso di paura, ansia, instabilità, apprensione, 
depressione e sbalzi d’umore. 

Bagno aromaterapico: per cancellare ansia e stress e per alleviare la depressione, aggiungete all’acqua della vasca 20 gocce 
di olio essenziale di Vetiver e rimanete immersi per circa 20 minuti. Dopo il bagno, praticate un leggero massaggio alle 
tempie e alla fronte con 2 gocce di olio essenziale di vetiver, diluite in un cucchiaino di olio di mandorle. 

Impacchi: in caso di pelli grasse, acne e foruncolosi, mettete 10-12 gocce di olio essenziale di Vetiver, in 200 ml di acqua, 
bollita e raffreddata. Fate degli impacchi con compresse di garza sterile, due volte alla settimana. 

Massaggio tonificante: aggiungete a 50 ml di olio di mandorle, 10 gocce di olio essenziale di Vetiver e 10 gocce di olio 
essenziale di Geranio. 

Massaggio per stimolare il ricambio: aggiungere 12 gocce di olio essenziale di Vetiver in 50 ml di olio di mandorle dolci e 
massaggiare l’addome, ogni giorno, con qualche goccia di questa miscela. 

Maniluvio e pediluvio: per stimolare la circolazione, in due bacinelle d’acqua calda, mettete in ciascuna, 10 gocce di olio 
essenziale di Vetiver. Immergete contemporaneamente mani e piedi, lasciandoli immersi per almeno un quarto d’ora. 
Ripetete maniluvio e pediluvio per venti giorni. 

Uso cosmetico: in 50 ml di crema idratante, mettete 25 gocce di olio essenziale di Vetiver per normalizzare la pelle grassa. 
Mescolate a lungo e usate questa crema, dopo aver pulito il viso con cura, la sera prima di andare a letto.  

Controindicazioni Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e sui bambini. Da assumere solo esternamente. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Anice Stellato 

Cod. OLIE14                          € 7.90 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: frutti secchi o freschi 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: Caldo, dolce-speziato—Molto forte 

Si miscela bene con: Pepe nero, Zenzero, Arancio, Pino e Rosa  

 
L’olio essenziale di Anice presenta proprietà cosmetiche, per la cura della cute e dei capelli, proprietà terapeutiche, che 
agiscono sull’apparato digerente ed infine proprietà aromatiche, in grado di suscitare un senso di relax. Tutto questo è 
dovuto ai nutrienti presenti, i quali proteggono l’organismo, difendono il sistema immunitario e purificano la cute. 

PROPRIETA’ COSMETICHE: 

Detergente: Purifica la cute, in particolare apporta benefici alla pelle grassa o mista. Opera anche contro malattie della cute 
(soprattutto di origine batterica), ad esempio agisce contro la formazione dell’acne. 

Antiseborroica: Regolarizza la formazione del sebo dell’epidermide e del cuoio capelluto. Rinvigorisce e rinforza i capelli 
contribuendo ad accelerarne e migliorarne la crescita. Infine elimina prurito, forfora e pidocchi. 

PROPRIETA’ TERAPEUTICHE: 

Eupeptico/Antispasmodico: Viene adottato come rimedio per affrontare dolori intestinali o problemi allo stomaco, come ad 
esempio: gonfiori addominali (meteorismo), cattiva digestione, coliche, gastriti, diarrea, vomito, gastrite, colon irritabile, 
inappetenza, spasmi addominali e dolori intestinali. 

Antifermentativo: Facilita l’eliminazione di gas presenti nell’organismo in modo da blandire l’aerofagia. 

Antimicrobico: È un prodotto valido per l’igiene del cavo orale, utile anche per l’alito cattivo o infiammazioni. Dotato di 
proprietà che interviene contro le infezioni fungine. 

Antibatterico: In particolare quest’azione agisce a livello digerente, poiché elimina virus che si insediano nell’apparato. 
Questo permette di contrastare la diarrea. 

Antireumatico: È un possibile olio da utilizzare per ideare una miscela che supporti il risanamento dei muscoli e la riduzione 
di dolori. 

Antinfiammatorio/Antivirale: Questa capacità è efficace sul virus dell’influenza, dell’herpes e avaria. 

PROPRIETA’ AROMATICHE 

Rilassante: Contribuisce alla creazione di un ambiente familiare, dove tu possa sentirti a tuo agio, lontano da stress, 
agitazione e problemi di sonno. Regala un senso di serenità ed un’ondata di pensieri positivi. Si narra sia capace di alleviare 
il peso di alcune sofferenze emotive o di permettere di rievocare, al mattino, i sogni compiuti durante la notte. 

Euforizzante: Allo stesso tempo è leggermente euforizzante permettendoti, dunque, la giusta carica per affrontare la 
giornata. Infine allevia il mal di testa. 

Pomata contro dolori addominali: In caso di spasmi addominali, aggiungi tre di gocce di olio essenziale di anice ad un altro 
olio vegetale e spalmalo sulla pancia per lenire i dolori. 

Pomata contro la menopausa: Versa cinque gocce di olio essenziale nell’olio di mandorle per creare un unguento in grado di 
alleviare i problemi della menopausa. 

Diffusione ambientale: Versare quattro-cinque gocce nei diffusori per ambienti per costellare la casa del rilassante aroma 
dell’olio essenziale di anice stellato. Si possono cospargere delle gocce anche su letto per permette un sonno riposato o per 
giovare delle sue proprietà afrodisiache. 

Controindicazioni Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e sui bambini. Da assumere solo esternamente. Contiene Limonene 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Citronella 

Cod. OLIE15                          € 8.90 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: steli e foglie. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore.  

Intensità dell’odore: elevata (profumo agrumato, fresco e leggermente legnoso). 

Si miscela bene con: basilico, bergamotto, pepe nero, cedro, pompelmo, geranio, lavanda, 

maggiorana, palmarosa, petigrain, rosmarino.  

 
Proprietà dell’olio essenziale di Citronella 

1) Stimolante 

L’olio essenziale di citronella esplica le sue attività stimolanti sul sistema nervoso: genera uno stato di calma, rilassamento 
e ottimismo, allontana i pensieri cupi che dispongono l’animo alla depressione e alla tristezza. 

Svolge un’azione positiva in caso di mal di testa dovuto a tensione nervosa, stress, stanchezza psicofisica e sugli stati di 
deconcentrazione. Utilizzato quando si guida per molte ore, alcune gocce sul fazzoletto, stimola l’attenzione del guidatore. 

2) Antivirale 

E’ un eccellente rimedio contro enterocoliti, virus influenzali e parainfluenzali, febbre, infezioni polmonari che causano 
tosse. 

3) Antispamodico 

Rilassa la muscolatura, è perciò indicato in caso di spasmi, crampi addominali, colite diarroica e in generale per tutti i 
dolori muscolari. 

4) Antisettico e deodorante 

Come tutti gli oli essenziali, svolge un’azione antisettica sui batteri, soprattutto quelli che provocano i cattivi odori.  Se 
diluito 2 gocce nell’acqua del pediluvio è efficace contro l’eccessiva sudorazione.  Se usato qualche goccia nello shampoo, 
svolge un’azione purificante sul cuoio capelluto, in caso di capelli grassi e seborrea. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Citronella 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, come 
repellente per gli insetti. 

Suffumigi: contro raffreddore e tosse, in una bacinella di acqua bollente, mettete 8 gocce di olio essenziale di citronella, 
copritevi il capo con un asciugamano e inspirate per 3-4 minuti, interrompete per un paio di minuti e riprendete a 
inspirare, finché l’acqua non sprigionerà più vapore. 

Bagno deodorante: nell’acqua della vasca mettere 12-15 gocce di olio essenziale di olio essenziale di citronella e 
immergetevi per almeno un quarto d’ora.  Questo bagno risulta particolarmente gradevole durante la stagione estiva, 
quando si suda molto. 

Massaggio distensivo: diluite 3 gocce di olio essenziale di citronella in 2 cucchiaini di olio di mandorle dolci. Se massaggiato 
sulla pancia, è utile per chi soffre di digestione lenta, meteorismo, o spasmi addominali; se applicato su fronte e tempie, 
questa miscela è indicato contro il mal di testa, causato da tensione nervosa. 

Crema contro le zanzare: in 100 ml di crema idratante neutra, mettete 20 gocce di olio essenziale di citronella. Mescolare a 
lungo e accuratamente. Usate questa crema sulla pelle, durante le sere d’estate, per tenere lontano le zanzare. 

Utilizzi in cosmetica: qualche goccia in una crema neutra per contrastare pelle grassa, seborrea e pori dilatati. 

Controindicazioni 

In alcuni individui, si può manifestare allergia al contatto con le foglie della pianta.  E’ quindi sconsigliato l’utilizzo dell’olio 
essenziale puro sulla pelle. L’inalazione eccessiva e prolungata può aumentare la frequenza cardiaca e, quindi, è 
sconsigliato a chi soffre di tachicardia e palpitazioni. Da evitare in gravidanza. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Cipresso 

Cod. OLIE16                          € 7.90 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: aghi, rametti e pigne. 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore; vengono prodotte anche piccole 

quantità di concreta e di assoluto.  

Intensità dell’odore: media (profumo caldo, balsamico, resinoso). 

Si miscela bene con: benzoino, bergamotto, salvia sclarea, ginepro, lavanda, limone, arancio, 

pino, rosmarino, sandalo.  

 

Proprietà dell’olio essenziale di Cipresso 

1) Vasocostrittore 

In uso esterno, è consigliato a chi ha problemi di circolazione, cellulite, a chi soffre di ritenzione idrica, emorroidi, varici e 
fragilità capillare. Contrasta la formazione di edemi e cura ematomi. E’ consigliato in caso di reumatismi e dolori articolari. 

2) Antidepressivo 

Se inalato ha un’azione riequilibrante generale sul sistema nervoso, addolcisce i cambiamenti e aiuta a superare la 
depressione, che deriva dalla perdita di persone care e la fine di una storia d’amore. Ha il potere di rischiarare la mente e 
favorire la meditazione. 

3) Espettorante per uso interno 

Indicato in presenza di tosse, nei casi di pertosse, tracheite, bronchite. 

4) Vampate di Calore (Menopausa) 

L'olio essenziale contiene fitormoni, ormoni vegetali simili agli ormoni femminili. In menopausa si ha uno stravolgimento 
ormonale, che la donna accusa sia a livello fisico che psicologico. Per combattere l'eccessiva sudorazione, causata dalle 
vampate di calore, si può preparare una lozione spray da nebulizzare tutte le sere dopo un bel bagno caldo. Si prepara 
aggiungendo a 300 ml di acqua di rose 2 cucchiaini di aceto di mele, 3 gocce di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio 
essenziale di salvia sclarea. Si versa il tutto in un diffusore spray nebulizzando su tutto il corpo. Questa miscela risulterà 
utile anche a chi soffre di eccessiva sudorazione a piedi, mani e ascelle.   

Utilizzi dell’olio essenziale di Cipresso 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di cipresso per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante 
bruciatore di oli essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni per trasmettere serenità. 

Bagno tonificante: 10 gocce nell’acqua della vasca, emulsionate agitando forte l’acqua, quindi immergetevi per 10 minuti per 
usufruire dell’azione decongestionante per il sistema circolatorio e linfatico. 

Utilizzi in cosmetica: creme e gel per le gambe, bagni e oli da massaggio rigeneranti. Creme per la pelle grassa e 
acneica. Traspirazione eccessiva, pediluvi caldi miscelare 5-6 gocce di cipresso a 1 cucchiaio di Sali del Mar morto, ammollo 
15 minuti. 

Controindicazioni 

Non tossico, non irritante e non sensibilizzante. Non utilizzare in caso di ipertensione, in donne in gravidanza o 
iperestrogeniche. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Zenzero 

Cod. OLIE17                          € 10,80 

Contenuto 10 ml 
Parte dell pianta utilizzata: radici (rizoma). 

Processo di estrazione: distillazione in corrente di vapore; l’estrazione con solvente produce 

un assoluto, destinato all’uso in profumeria.  

Odore: caldo, speziato, pungente (olio essenziale di rizoma essiccato); limone (olio essenziale 

di rizoma fresco). 

Si miscela bene con: per la sua azione tonica e riscaldante, con gli oli essenziali di pepe nero, 

curcuma, chiodi di garofano.  

Utilizzi dell’olio essenziale di Zenzero 

1) Tonificante sull’intero organismo 

Se inalato, riequilibra le energie che non sono in armonia. Aiuta a svegliare e scaldare i sensi sopiti, migliora la 
concentrazione e la capacità di discernimento. 

2) Antinausea 

Utile per prepararsi a lunghi e faticosi viaggi, perché diminuisce l’ansia. E’ usato come moderatore nelle chinetosi (turbe da 
movimento passivo come mal d’aria, di mare e d’auto), e contro la nausea dagli ormoni della crescita, presenti nei primi 
mesi di gestazione. Lo zenzero sembra non avere effetti collaterali, mentre molti farmaci anti-chinetosi causano 
sonnolenza. Ciò fa dell’olio essenziale di zenzero una valida alternativa per la cura delle nausee in genere, soprattutto 
quella mattutina della gravidanza. 

3) Antidolorifico 

Diluito in un olio vegetale e massaggiato, è efficace contro dolori reumatici, rigidità muscolari dovuti a traumi, strappi, 
stiramenti, mal di schiena, mal di testa e cervicale.  Ha un’azione rubefacente (cioè determina il richiamo di sangue negli 
strati più superficiali della pelle, scaldando la zona e alleggerendo l’infiammazione agli strati sottostanti proprio grazie alla 
sottrazione di sangue). Dona calore all’organismo dopo un’intensa esposizione al freddo. 

4) Digestivo 

Riequilibra e stimola le funzioni digerenti, è usato come carminativo per eliminare i gas intestinali, si dimostra utile in caso 
di diarrea. 

5) Antivirale 

E’ un potente antibiotico contro le infezioni da virus e batteri, efficace contro febbre, raffreddore, tosse. 

6) Afrodisiaco 

Lo zenzero è un forte stimolante sessuale maschile. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Zenzero 

 
Uso esterno: diluito in un olio vegetale al 20%, per un’applicazione locale o un massaggio. 
 
Uso cosmetico: in oli e bagni rigeneranti, in caso di pelle senescente; ottimo nei prodotti per lo sport, per riscaldare i 
muscoli. 
 
Uso nel diffusore: stimolante generale e ricostituente contro l’affaticamento, l’astenia e l’impotenza; afrodisiaco maschile; 
in caso di sconforto e solitudine. 
 
Altri usi: in caso di mal d’auto e mal di mare, alcune gocce di olio essenziale di zenzero su un batuffolo di ovatta e 
annusarlo di tanto in tanto, durante il viaggio. 

Controindicazioni 

Nessuna controindicazione.  Tuttavia prima di assumere il prodotto per uso interno, consultate un erborista. Come tutti gli 
oli essenziali, infatti, può risultare irritante per le mucose. Evitare nei primi tre mesi di gravidanza. 
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Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Pompelmo 

Cod. OLIE18                          € 8,80 

Contenuto 10 ml 
Parte utilizzata della pianta: buccia del frutto. 

Processo di estrazione: spremitura a freddo.  

Intensità dell’odore: media. 

Si miscela bene con: basilico, bergamotto, camomilla, finocchio, francincenso, ginepro, 

geranio, lavanda, lime, palmarosa, patchouli, rosa e ylang ylang.  

 

Proprietà dell’olio essenziale di Pompelmo 

1) Riequilibrante 

Se inalato, stimola e rivitalizza l’organismo, infondendo una nuova carica energetica. Favorisce la corretta funzionalità 
delle ghiandole endocrine (soprattutto l’ipotalamo) nella produzioni di ormoni regolatori delle funzioni primarie 
dell’organismo, come il ciclo sonno/veglia, fame/sazietà, e di quelli che intervengono sulla stabilità del tono dell’umore. Per 
questa ragione è indicato nel trattamento della fame nervosa; nei cambi di stagione, per favorire l’adattamento 
dell’organismo ai mutamenti climatici; per superare il jet lag; nei periodi di esaurimento nervoso, ansia o forte stress 
dovuto a ritmi di vita squilibrati. Quest’azione regolatrice del sistema ormonale ha anche come effetto l’aumento delle 
difese immunitarie. 

2) Tonificante muscolare 

Se massaggiato, prima di compiere attività fisica, aiuta a preparare i muscoli allo sforzo; se utilizzato dopo lo sport, aiuta 
a distenderli e a rilassarli. Quest’azione defaticante è particolarmente utile anche in presenza di dolori muscolari. 

3) Dimagrante 

Se diluito in un olio vegetale, svolge un’azione drenante e insieme brucia-grassi, in quanto stimola la circolazione linfatica 
e scioglie gli accumuli di adiposità localizzata (sia grasso bianco che bruno), rassodando i tessuti. Per questo motivo si 
trova spesso negli oli da massaggio contro la cellulite e la ritenzione idrica. 

4) Purificante della pelle 

Viene comunemente utilizzato (non durante la stagione estiva, perché fotosensibilizzante) nel trattamento della pelle 
grassa, impura, dal colorito spento, e dell’acne, in virtù della sua azione astringente e riequilibrante l’eccessiva produzione 
di sebo. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Pompelmo 

Diffusione ambientale: 1 goccia di olio essenziale di Pompelmo, per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante 
bruciatore di oli essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni, in caso di depressione o esaurimento nervoso e 
per rinfrescare l’aria. 

Olio da massaggio: miscelate 20 gocce di olio essenziale di Pompelmo in 100 ml di olio di mandorle dolci e massaggiate 
dolcemente le zone interessate, fino a completo assorbimento, in presenza di cellulite, ritenzione idrica o adiposità 
localizzata e per rassodare la pelle e i tessuti sottostanti. 

Bagno distensivo: versate 10-20 gocce nell’acqua della vasca, emulsionate agitando forte l’acqua, quindi immergetevi per 10 
minuti per stimolare la circolazione linfatica, tonificare e defaticare i muscoli, dopo intensa attività sportiva, o per 
rilassarsi in caso di nervosismo e stress. 

Crema dermopurificante: aggiungete 2 gocce di olio essenziale di pompelmo in una crema neutra per il viso ed applicate 
mattina e sera, dopo aver pulito accuratamente la cute, per astringere i pori dilatati e illuminare la pelle. 

Controindicazioni 

Durante il trattamento con questo olio essenziale, è necessario evitare l’esposizione al sole, in quanto fotosensibilizzante. 
Controindicato in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini di età inferiore a 3 anni. 

shop . rosso l imone .com        info@rosso l imone.com          test i :gu idao l ie ssenz ia l i 



Gli Oli essenziali 

Olio essenziale Pino  

Cod. OLIE19                          € 7,90 

Contenuto 10 ml 
Parte della pianta utilizzata: aghi. 

Processo di estrazione: distillazione a secco e a vapore degli aghi 

Intensità dell’odore: elevata (profumo fresco, legnoso, terrestre, balsamico). 

Si miscela bene con: cannella, cipresso, lavanda, rosmarino, maggiorana, timo.  

 

 

Proprietà dell’olio essenziale di Pino 

1) Tonificante 

Aiuta a sentirsi subito efficienti al risveglio, indicato nei casi di ipotensione e insufficienza cardiaca. Viene utilizzato per 
togliere il senso di stanchezza alle persone affaticate o sotto stress, in caso disturbi del sonno o di esaurimento 
nervoso.  Per questa sua azione stimolante, sull’olio essenziale può essere d’aiuto nella cura dell’impotenza, della frigidità, 
in caso di disturbi sessuali o diminuzione della libido. 

2) Espettorante 

Se inalato fluidifica il catarro facilitandone l’eliminazione. Viene perciò utilizzato in caso di raffreddore, sinusite, influenza, 
tosse, laringite, bronchiti acute e croniche, nelle sindromi influenzali, asma.  L’aroma fresco e balsamico aiuta a purificare 
l’aria degli ambienti. 

3) Antisettico delle vie urinarie 

L’olio essenziale di pino silvestre, oltre ad essere un buon diuretico, agisce come antinfiammatorio delle vie urogenitali, 
dimostrandosi efficace nei casi di uretrite, prostatite, cistite, e leucorrea. L’uso esterno o interno di quest’olio essenziale, 
grazie alla sua azione diuretica, giova nella gotta e nei reumatismi. 

Utilizzi dell’olio essenziale di Pino 

Diffusione ambientale: 1 goccia per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali, o negli 
umidificatori dei termosifoni, per purificare gli ambienti. 

Suffumigi: contro le malattie da raffreddamento, in una bacinella di acqua bollente, mettete 15 gocce di olio essenziale di 
pino, coprite il capo con un asciugamano e inspirate col naso profondamente. Interrompete brevemente, di tanto in tanto, e 
continuate a inspirare finché l’acqua sprigionerà vapore. 

Utilizzi in cosmetica: qualche goccia in bagnoschiuma o docciaschiuma per una pulizia del corpo tonificante e rinfrescante. 

Viene utilizzato nei dopobarba e nei profumi maschili. 

Controindicazioni 

Non tossico e non irritante (tranne ad alte concentrazioni), ma può causare sensibilizzazione in alcuni individui. Non usare 
in gravidanza e in presenza di irritazioni e allergie cutanee. 
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Gli Oli essenziali 

Fragranza Vaniglia Muschiata 

Cod. OLIE20                          € 4,50 

Contenuto 10 ml 

 
Fragranza dolce, profumatissima e calda che ci ricollega alla nostra parte istintuale, inducendo 

il desiderio. 

La vaniglia, oltre a calmarci interiormente, aiuta a eliminare le inibizioni, spingendoci, quindi, a 

vivere il sesso al meglio. 

 

 

Vaniglia, proprietà della spezia del piacere 

Antidepressivo naturale 

L’aroma di vaniglia è considerato un antidepressivo perché stimola la sensazione di benessere e buon umore, aiuta ad 
allentare le tensioni. Conduce al rilassamento e dona un senso di pienezza e di appagamento fisico. 

In generale, la vaniglia è utile anche per attenuare  collera, ansia e irritabilità. legato alla fase orale della prima infanzia. Il suo profumo 
aiuta anche a dominare la fame nervosa, spesso legata ad un senso di vuoto e di insoddisfazione.  

Vaniglia, piacere sensoriale e… sessuale 

Ciò che la rende preziosa la vaniglia è la sua capacità di risvegliare il piacere sensoriale e sessuale. 

L’essenza di vaniglia contiene molecole simili ai ferormoni, le sostanze chimiche che in natura, soprattutto nell’uomo, sono 
emesse per attrarre il sesso opposto. 

Già agli inizi del novecento la vaniglia veniva usata per combattere gli stati di frigidità e di mancanza di desiderio sessuale. 

Afrodisiaco 

Una somministrazione sistematica di fragranza di vaniglia a persone che soffrono di impotenza, disfunzione erettile, 
frigidità o perdita di libido può sollevarli dai loro problemi. 

Questa fragranza stimola la secrezione di alcuni ormoni come il testosterone e gli estrogeni che aiutano a regolare il 
comportamento sessuale e promuovono l’eccitazione sessuale. 

Rilassante 

Questo olio ha effetti rilassanti e calmanti sul cervello e sui nervi che forniscono sollievo da ansia, rabbia e irrequietezza. 

Utilizzo in aromaterapia 

1 goccia per mq in diffusori per ambienti o bruciaessenze 

 

Controindicazioni 

E' utile inoltre  ricordare che questa è una fragranza al 100% sintetica e non adatta per uso alimentare. Le Fragranze 
Profumate sono un perfetto compromesso tra prezzo contenuto e qualità. 
La loro durata è maggiore perché diluite con DPG. Questa sostanza è un composto chimico usato al fine di rendere le 
fragranze più effettive nei brucia essenze e nei diffusori a bastoncini aiutando la dispersione del profumo nell'aria.  
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Gli Oli essenziali 

shop . rosso l imone .com      in fo@rosso l imone.com  

Olio di Mandorla Dolce  

Cod. OLIE21                          € 3.90 

Contenuto 50 ml 

 
L'olio di mandorle dolci è molto simile a quello di nocciolo di pesca e albicocca. Nutre la pelle 

secca nutriente e possiede blande proprietà anti-infiammatorie. 

 

Nome latino: Prunus Dulcis. 

Metodo di estrazione: Pressato a freddo  

 

Olio di Mandorla Dolce puro al 100% e non adulterato 

Gli oli cosmetici sono un aiuto prezioso che la natura ci offre per prenderci cura in modo naturale del nostro corpo e della 
nostra pelle. Questi oli cosmetici vegetali sono naturali e puri al 100%, non adulterati, e hanno proprietà nutrienti, 
elasticizzanti, antirughe, tonificanti, idratanti, protettive, rivitalizzanti, lenitive, addolcenti, rinforzanti a seconda della 
pianta da cui sono estratti. 

L’olio di Mandorle Dolci è l’olio più conosciuto e utilizzato tradizionalmente in cosmesi per le sue proprietà emollienti, 
addolcenti, nutrienti e lenitive per l’epidermide degli adulti ma anche per la pelle delicata dei bambini e dei neonati. E’ 
ottenuto per pressione a freddo delle mandorle del Prunus Amygdalus Tree Dulcis, senza uso di solventi chimici, e viene 
utilizzato puro. Si consiglia nel trattamento della pelle secca e disidratata, per prevenire l’insorgenza delle smagliature o 
come semplice emolliente dopo il bagno o la doccia. Prima dello shampoo è un ottimo coadiuvante per il trattamento di 
capelli secchi o sfibrati. 

 

Modalità d’uso: per il massaggio utilizzare puro direttamente sulla pelle o aggiungere poche gocce nella crema abituale. 

Può essere usato anche come detergente per eliminare il trucco o nel trattamento dei capelli molto secchi, crespi o sfibrati. 

 

Oli cosmetici 

Puri al 100% e non adulterati 

 

Indicato come olio vettori mescolati ad oli essenziali. 



Gli Oli essenziali 
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Diffusore Aromi - Usb Led 

Cod. OLIE22                          € 19.50 

 
I diffusori di aroma USB, sono un'oggetto senza elegante e senza tempo. Forniscono un modo 

per profumare la vostra stanza o ufficio senza fiamma e senza fumo.  

 

 

 

Basta versare al loro interno un'olio profumato, o essenziale, e diluirlo con acqua per avere un'esperienza aromatica 
istantanea. Questi diffusori di aroma utilizzano un motore a ultrasuoni per nebulizzare il liquido nell'aria, sono quindi 
molto silenziosi durante l'uso. Il profumo emanato con i colori che cambiano saranno un'esperienza rilassante perfetta! 

La loro manutenzione è minima: vanno infatti solo riforniti di liquido quando sarà esaurito nello loro capienti riserve 
rendendoli semplici e facili da usare. 

- Capienza 120ml 

- Luci LED - 7 Cambianti o fisse 

- Cavo USB (lunghezza 100 cm) 

Altezza: 19cm, Diametro: 9cm, Peso 167g 

Nota: i diffusori non hanno un'alimentatore ma possono essere alimentati con qualsiasi presa USB abbiate in casa 
(Televisore, computer laptop, caricabatteria del cellulare etc) 

Presa USB - Cod. OLIE23 

€ 8.30 

Brucia essenze terracotta - candela 

Cod. OLIE24                          € 7.60 

 
Diffusore per essenze in terracotta naturale con piattino smaltato, fatto in un unico pezzo. 

 

 

 

 

Brucia essenze classico, in terracotta, prodotto in Italia in unico pezzo per evitare rotture date dalla temperatura. 

Piccolo , elegante e maneggevole, è utilizzato per diffondere nell’ambiente gli oli essenziali, rilasciando nell’aria una 
piacevole fragranza. 

Non richiede batterie e funziona semplicemente accendendo un comune lumino da te ed inserendolo nella parte inferiore. Grazie alla 
sua terracotta grezza , risulta un'elegante complemento di arredo per ogni stanza.   

Prodotto in italia. 

Dimensioni: altezza 10cm, diametro 10cm 

 

 



Gli Oli essenziali - Bagno 
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Bagno Sensuale               Cod. OLIE25                    € 39.80 

• Ylang Ylang - Olio essenziale 10 ml  

• Cannella - Olio Essenziale 10 ml 

• Gelsomino - Olio Essenziale 10 ml 

• Sandalo - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  5 gocce Ylang Ylang / 3 gocce Cannella / 7 gocce Gelsomino / 6 Gocce di Sandalo / 3 cucchiai di disperdente 

Gli oli essenziali permettono di portare benessere e sensualità anche attraverso l’acqua. Per fare questo si possono 
fare ManiLuvi o PediLuvi oppure veri e propri bagni caldi. 

Come preparare la miscela per la Vasca da Bagno 

Miscelare 6-7 gocce di olio essenziale in 10 ml di disperdente (un cucchiaio da minestra). Per una vasca da bagno 
sono necessari 3 cucchiai di disperdente miscelato con gli oli. 

Come disperdente è possibile usare: miele—latte—panna—farina di avena—argilla verde—bagnoschima o latte 
detergente NEUTRI 

Una volta mescolato potete versarlo nella vasca. Non versate direttamente le gocce nell’acqua perché gli oli 
essenziali non si miscelano con l’acqua, non essendo idrosolubili.  

Per la Doccia è possibile miscelare 5 gocce di olio essenziale direttamente sulla spugna con un bagnodoccia neutro  

Bagno Afrodisiaco al Patchouli    Cod. OLIE26       € 44,50 

• Patchouli - Olio essenziale 10 ml  

• Sandalo  - Olio Essenziale 10 ml 

• Gelsomino - Olio Essenziale 10 ml 

• Geranio  - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  6  gocce Patchouli / 5  gocce Sandalo  / 5 gocce Gelsomino / 5 Gocce di Geranio / 3 cucchiai di disperdente 

Bagno Floreale                 Cod. OLIE27                   € 38,30 

• Lavanda  - Olio essenziale 10 ml  

• Neroli  - Olio Essenziale 10 ml 

• Rosa  - Olio Essenziale 10 ml 

• Geranio  - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  7 gocce Lavanda / 5 gocce Neroli / 4 gocce Rosa / 6 Gocce di Geranio / 3 cucchiai di disperdente 



Gli Oli essenziali - Massaggio 
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  Olio Sensuale di coppia      Cod. OLIE28            € 47.30 

• Vetiver- Olio essenziale 10 ml  

• Palmarosa - Olio Essenziale 10 ml 

• Gelsomino - Olio Essenziale 10 ml 

• Geranio - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  5 gocce Vetiver / 4 gocce Palmarosa / 5 gocce Gelsomino / 6 Gocce di Geranio / 50 ml olio vettore 

Gli oli essenziali sono un perfetto alleato del benessere della persona e di coppia anche se utilizzati per il 
massaggio e l’automassaggio. 

Attraverso il massaggio andiamo a stimolare il nostro corpo e la nostra mente utilizzando tre diversi canali: 
l’olfatto, il contatto, l’assorbimento.  

Utilizzando questi tre canali facciamo si che le essenze dei nostri oli penetrino nel corpo, nella mente e nel cuore, 
portando amore, piacere, complicità e benessere generale. 

Come preparare l’olio da massaggio 

Diluire gli oli essenziali all’interno di un olio vettore, che può essere Olio di Mandorle Dolci o semplicemente Olio 
d’Oliva.  Diluire 20 gocce di olio essenziale su 50 ml di olio vettore. Per il Viso gli oli essenziali devono essere diluiti 
di più. 

Si possono mescolare fino a 5 oli essenziali diversi, mantenendo sempre il totale di 20 gocce su 50 ml di vettore. 

      Olio afrodisiaco Uomo          Cod. OLIE29           € 29,70 

• Sandalo - Olio essenziale 10 ml  

• Cannella - Olio Essenziale 10 ml 

• Anice Stellato - Olio Essenziale 10 ml 

• Cedro - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  6  gocce Sandalo / 3  gocce Cannella / 5  gocce Anice / 6 Gocce di Cedro / 50 ml di olio vettore 

 Olio afrodisiaco Donna          Cod. OLIE30          € 45,10 

• Geranio - Olio essenziale 10 ml  

• Rosa - Olio Essenziale 10 ml 

• Salvia - Olio Essenziale 10 ml 

• Gelsomino - Olio Essenziale 10 ml  

 

Miscelare  :  6 gocce Geranio / 5 gocce Rosa / 4 gocce Salvia / 5 Gocce di Gelsomino / 50 ml di olio vettore 



Gli Oli essenziali  

Proprietà Principali 
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INSONNIA 

 

Lavanda  /  Anice /  Neroli /  Pompelmo /  Pino  

 

EMICRANIA 

 

Lavanda  /  Patchouli / Citronella / Zenzero  

 
ANSIA 

 

Lavanda  / Sandalo / Patchouli / Cipresso / Pompelmo  

 
AUTOSTIMA 

 

Cedro / Sandalo / Patchouli  

 

CANDIDA 

 

Patchouli / Cannella  

 

CISTITE 

 

Lavanda  /  Sandalo / Cannella / Pino  

 

DOLORI MESTRUALI 

Lavanda / Ylang Ylang / Geranio / Gelsomino / Salvia / 

Vetiver 

 

MENOPAUSA 

 

Geranio / Cipresso / Rosa / Salvia 

GRAVIDANZA e 

PARTO 

 

Rosa / Zenzero 

ACNE e PELLE 

GRASSA 

 

Geranio / Patchouli / Salvia / Palmarosa / Vetiver 

ECCESSO di SUDORE e 

CATTIVO ODORE 
 

Salvia / Citronella / Cipresso 

 
CONTRASTI e ARMO-

NIA di COPPIA 

 

Ylang Ylang / Rosa / Anice / Vaniglia 

AFRODISIACO  

FEMMINILE 

Ylang Ylang / Sandalo / Patchouli / Gelsomino  

Cannella / Cedro / Pino / Vaniglia 

AFRODISIACO  

MASCHILE 

Sandalo / Zenzero / Gelsomino / Pino / Cannella  

Cedro / Vaniglia 


