
QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Menta Piperita
Mentha X Piperita L.
15ml - Cod. ESS05
€ 23,00

DESCRIZIONE
La menta è caratterizzata dal suo aroma che raggiunge 
rapidamente l’apparato respiratorio facilitandone il lavoro. 
Da sempre viene impiegata nella medicina orientale e 
occidentale per un ampio spettro di affezioni, tra cui 
problemi digestivi, nausea, mal di testa, diarrea, mal di denti 
e crampi. Liquido giallino o verdognolo, con penetrante 
odore mentaceo-erboso e canforaceo. Si armonizza bene 
in miscela con benzoino, rosmarino, lavanda, maggiorana, 
limone eucalipto.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale di menta piperita viene estratto per 
distillazione a vapore della pianta fiorita.

AZIONI
Analgesico, antinfiammatorio, antimicrobico, antiflogistico, 
antipruriginoso, antisettico, antispasmodico, antivirale, 
astringente, carminativo, cefalico, colagogo, cordiale, 
espettorante, febbrifugo, epatico, nervino, stomachico 
sudorifero, vasocostrittore, vermifugo.

INDICAZIONI
Per circolazione, muscoli e articolazioni è efficace in caso 
di nevralgie, dolori muscolari, palpitazioni. Sul sistema 
respiratorio è utile per asma, bronchite, alitosi, sinusite, tosse 
spasmodica. A livello di sistema digerente è impiegato in caso 
di coliche, crampi, dispepsia, flatulenza, nausea; mentre, 

per il sistema immunitario è utilizzato contro raffreddore, 
influenza, febbre. Per il sistema nervoso è efficace per 
cefalea, affaticamento mentale, emicrania, stress nervoso, 
vertigini. Per uso esterno viene impiegato per contrastare 
acne, dermatiti, tricofizia e mal di denti.

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
Può provocare sensibilizzazione a causa della presenza di 
mentolo. 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.


