
QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Eucalipto
Eucalyptus globulus labill
15ml - Cod. ESS02
€ 19,00

DESCRIZIONE
Rimedio tradizionale australiano, le foglie e l’olio trovano 
impiego soprattutto nel trattamento di disturbi respiratori 
come l’asma. Viene utilizzato contro gli stati febbrili  e le 
affezioni della pelle: ustioni, ulcerazioni e ferite. Gli estratti 
acquosi figurano come uso sia nella medicina occidentale 
che orientale, per dolori articolari, dissenteria batterica. 
Liquido mobile incolore, che ingiallisce con il tempo, con 
odore canforaceo un poco acre e sottotono legnoso-dolce. 
Si armonizza bene con timo, rosmarino, lavanda, maggiorana, 
pino, cedro e limone.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale viene estratto per distillazione in corrente 
di vapore delle foglie e dei ramoscelli freschi o parzialmente 
essiccati.

AZIONI
Analgesico, antinevralgico, antireumatico, antisettico, 
antispasmodico, antivirale, balsamico, cicatrizzante, 
decongestionante, deodorante, depurativo, diuretico, 
espettorante, febbrifugo, ipoglicemico, parassiticida, 
rubefacente, stimolante, vermifugo, vulnerario.

INDICAZIONI
Per circolazione, muscoli e articolazioni il suo uso è consigliato 
in caso di algie e dolori articolari, insufficienza circolatoria, 
artrite reumatoide, strappi. Agisce efficacemente sul sistema 

respiratorio per contrastare asma, bronchite, catarro, tosse, 
sinusite, infezioni della gola. Per il sistema immunitario 
il suo uso è indicato contro varicella, raffreddore, forme 
epidemiche, influenza e morbillo. Sul sistema nervoso agisce 
in caso di debilità, cefalea, nevralgia. Per uso esterno è 
indicato in caso di ustioni, vescichette, tagli, herpes, punture 
di insetti, insetto repellente, pidocchi, infezioni della pelle, 
ferite.

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
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.


