
QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Rosmarino
Rosmarinus Officinalis L.
15ml - Cod. ESS08
€ 23,00

DESCRIZIONE
Si tratta di una delle piante più antiche utilizzate come 
condimento in cucina e come rimedio medicinale. Da 
sempre viene usato per una varietà di affezioni, tra cui 
disturbi respiratori e circolatori, congestione epatica, 
disturbi digestivi e nervosi, dolori muscolari e reumatici, 
affezioni della pelle e dei capelli. Liquido mobile incolore o 
giallo chiaro, profumo erbaceo-mentaceo forte e fresco, e 
sottotono balsamico-legnoso. Si armonizza bene in miscela 
con lavanda, basilico e menta piperita.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale di rosmarino viene estratto mediante 
distillazione in corrente di vapore dalle sommità fiorite 
fresche o dall’intera pianta.

AZIONI
Analgesico, antimicrobico, antiossidante, antireumatico, 
antisettico, antispasmodico, afrodisiaco, astringente, 
carminativo, cefalico, colagogo, coleretico, cicatrizzante, 
cordiale, citofilattico, diaforetico, digestivo, diuretico, 
emmenagogo, fungicida, epatico, ipertensivo, nervino, 
parassiticida, ricostituente, rubefacente, stimolante 
circolatorio, sudorifero, tonico nervoso, vulnerario.

INDICAZIONI
Per circolazione, muscoli e articolazioni è utile in caso di 
arteriosclerosi, ritenzione idrica, gotta, dolori muscolari, 

palpitazioni, insufficienza circolatoria, reumatismi. Per il 
sistema respiratorio è impiegato contro asma, bronchite 
e pertosse; per il sistema digerente, invece, è efficace 
in caso di colite, dispepsia, flatulenza, disturbi epatici, 
ipercolesterolemia, itterizia. Nel sistema urogenitale svolge 
azione contro dismenorrea, leucorrea. Per uso esterno è 
efficace per contrastare acne, forfora, dermatiti, eczemi, 
capelli grassi, insetto repellente, favorisce la crescita dei 
capelli, regola la seborrea, scabbia, stimola il cuoio capelluto, 
pidocchi, vene varicose.

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.


