
QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Tea Tree
Malaleuca Alternifolia Cheel
15ml - Cod. ESS06
€ 23,00

DESCRIZIONE
Dalle ultime ricerche effettuate emerge che quest’olio è 
attivo contro tre varietà di organismi infettivi: batteri, funghi 
e virus.  È un potentissimo immunostimolante, pertanto, 
quando il corpo è minacciato da uno qualsiasi di questi 
organismi, il tea tree ne aumenta le capacità di reazione. 
Liquido mobile verde-giallognolo o trasparente, con odore 
canforaceo-speziato caldo e fresco. Si armonizza bene in 
miscela con lavanda, salvia sclarea, rosmarino, muschio, pino, 
cananga, geranio, maggiorana e oli speziati come chiodo di 
garofano e noce moscata.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale viene estratto da foglie e ramoscelli 
mediante distillazione di vapore.

AZIONI
Antinfettivo, antinfiammatorio, antisettico, antivirale, 
battericida, balsamico, cicatrizzante, diaforetico, 
espettorante, fungicida, immunostimolante, parassiticida, 
vulnerario.

INDICAZIONI
Per il sistema respiratorio è utile per contrastare asma, 
bronchite, catarro, tosse, sinusite, tubercolosi, pertosse. Nel 
sistema urogenitale è attivo contro stomatite aftosa, vaginite, 
cistite, prurito. Efficace a livello di sistema immunitario in 
caso di raffreddore, febbre, influenza, malattie infettive 

come la varicella. Per uso esterno viene impiegato contro 
ascessi, acne, piede d’atleta, vesciche, ustioni, erpete labiale, 
forfora, herpes, punture di insetti, pelle untuosa, esantemi 
come dermatite da pannolino, macchie, verruche, porri, 
ferite infette.

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. 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.


