
QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Arancio Dolce
Citrus Aurantium var. dulcis hayne
15ml - Cod. ESS01
€ 19,00

DESCRIZIONE
Nella medicina cinese la scorza essiccata di arancio dolce 
viene usata nel trattamento di tosse, raffreddore, anoressia 
e ulcere maligne del petto. Nella tradizione popolare delle 
zone montane vengono messe sulle stufe le scorze del 
frutto per diffondere un piacevole aroma nella casa. È un 
liquido mobile giallo-arancio scuro, con profumo dolce, 
fruttato-fresco. Si armonizza bene in miscela con lavanda, 
neroli, limone, salvia sclarea, mirra e oli speziati come noce 
moscata, cannella e chiodi di garofano.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale viene estratto mediante spremitura a freddo 
o per distillazione a vapore, della scorza esterna fresca del 
frutto maturo.

AZIONI
Antidepressivo, antinfiammatorio, antisettico, battericida, 
carminativo, coleretico, digestivo, fungicida, ipotensivo, 
sedativo nervoso, stimolante: digestivo e linfatico, 
stomachico, tonico.

INDICAZIONI
È impiegato per circolazione, muscoli e articolazioni per 
contrastare obesità, palpitazioni e ritenzione idrica. Sul 
sistema respiratorio agisce contro bronchite, colpi di freddo, 
mentre, per il sistema digerente è indicato in caso di stipsi, 
dispepsia, spasmi. Sul sistema immunitario agisce contro 

raffreddore, influenza; sul sistema nervoso è efficace su 
tensione nervosa e stati associati a stress. Per uso esterno 
è indicato in caso di pelle opaca e untuosa, ulcerazioni del 
cavo orale.

MODALITA D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 - 3 gocce al giorno (pari a 60mg) 
disperse in yogurt, pane raffermo grattugiato, oli vegetali 
oppure su zucchero, preferibilmente a stomaco pieno.

AVVERTENZE
Il limonene, in alcuni soggetti, può causare dermatiti. È 
fototossico, evitare quindi di applicarlo sulla pelle in caso 
di esposizione diretta ai raggi solari. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la 
dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata 
e di uno stile di vita sano. Prima di assumere il prodotto in 
gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni 
di età, si consiglia di sentire il parere del medico. Evitare il 
contatto con occhi, mucose e parti intime. In caso di contatto 
sciacquare con abbondante acqua.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
diretta.


