SCHEDA TECNICA

OLI ESSENZIALI
L’olio essenziale è la sostanza che conferisce alla pianta
il suo caratteristico odore. Si tratta di minuscole gocce
contenute in particolari cavità presenti in numerose
tipologie di piante, dette vacuoli. All’interno della
pianta si trovano in diverse zone: nelle foglie, nelle
infiorescenze, nello stelo, nei frutti, nella scorza come
nel caso degli agrumi, nel legno, nella resina, nei rizomi
e nell’apparato radicale.
Questa sostanza viene definita olio essendo la sua
composizione lipofila, cioè completamente priva di
acqua. È una sostanza volatile quando esposta a
temperatura ambiente. Questo a differenza, ad esempio,
di un classico olio vegetale che, non avendo questa
caratteristica, è considerato un olio “fisso”.
Il profilo biochimico di un olio essenziale, ossia la sua composizione in merito ai principi attivi, si definisce
chemiotipo. La conoscenza di questo aspetto permette di prevedere il suo effetto sull’organismo, e può variare
molto non solo da specie a specie, ma anche fra le varianti di una stessa specie o tra piante di provenienza e
coltivazione differenti.

Note di testa

Note di cuore

QUANTUM FLAVOURS
Una rivoluzionaria tecnologia di estrazione che
consente di ottenere oli essenziali concreti
ed assoluti, a freddo, naturali e di altissima
qualità, superiori agli oli tradizionali in quanto
contengono tutti i componenti della piramide
olfattiva: note di testa, di cuore e di fondo.
Questa tecnica innovativa consente di ottenere
l’essenza integrale, estremamente intensa e
completa, che racchiude al suo interno l’intera
anima della pianta da cui deriva, sia da un
punto di vista aromatico, sia da un punto di
vista officinale.
È un’essenza che richiama immediatamente le
sue origini e risveglia sensazioni.

Note di fondo

COME VENGONO ESTRATTI?
DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE
Si tratta del metodo più classico e antico, messo a
punto dagli arabi. Il vapore acqueo attraversa gli
elementi della pianta, caricandosi di olio essenziale,
poi si ricondensa in acqua fredda, permettendo così
di separare l’olio dall’acqua.
SPREMITURA A FREDDO
Avviene per spremitura della parte di pianta utilizzata,
in particolare viene utilizzata per le bucce degli
agrumi. Si tratta di un procedimento molto lungo e
costoso.
UTILIZZO DI GAS INERTE (TETRAFLUOROETANO)
Questa tecnologia consente di recuperare tutti gli aromi, fragranze, oli naturali che verrebbero persi (come ad
esempio nelle acque aromatiche), o alterati dalla temperatura (come nella distillazione in corrente di vapore) o
utilizzando sistemi di evaporazione o strippaggio.
Il ciclo di funzionamento è in circuito chiuso con impiego di gas inerte HFC-134/a. Il processo avviene a
temperatura ambiente, il pH è neutro. Non vengono mai utilizzati alcool, acqua o solventi. La biomassa da
estrarre presente nei vegetali viene trattata direttamente senza pretrattamento alcuno. Si tratta di un’estrazione
con fluidi supercritici Tetrafluoroetano (HFC- 134/a). Questo processo sfrutta le eccezionali proprietà di questo
gas che viene utilizzato in forma liquida per estrarre oli aromatici naturali ed altri componenti volatili a basso peso
molecolare contenuti nel vegetale; successivamente l’HFC-134/a viene riportato sotto forma gassosa, in modo
da rilasciare tutti gli estratti disciolti sotto forma di olio.
Gli Oli Essenziali concreti ottenuti,
preparati in condizioni anaerobiche
(ovvero senza ossigeno), sono sterili,
senza germi patogeni, non contengono
colibatteri, salmonella, listeria, aflatossine,
pertanto sono destinati al settore
erboristico, alimentare, farmaceutico,
veterinario, liquoristico, cosmetico –
profumiero e altro.
Per questo motivo gli Oli Essenziali
concreti sono di qualità insuperabile; le
fragranze, gli aromi e gli oli contengono
tutti i componenti funzionali, capaci di
intervenire sul benessere psicofisico della
persona.

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.

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.

QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Lavanda
Lavandula angustifolia mill.
15ml - Cod. ESS03
€ 23,00

DESCRIZIONE
La lavanda ha alle spalle una tradizione assai consolidata
come rimedio popolare e il suo profumo è ancora oggi
molto familiare. L’olio essenziale si dimostra mirabilmente
ricostituente e tonico nei casi di debolezza, palpitazioni di
origine nervosa, vertigini da debolezza, spasmi e coliche. L’olio
essenziale è un liquido da incolore a giallognolo, con profumo
dolce erbaceo-floreale e sottotono balsamico legnoso. Si
armonizza bene in miscela con essenze agrumate e floreali.

TIPO DI ESTRAZIONE
Viene estratto per distillazione in corrente di vapore a partire
dalle sommità fiorali fresche.

AZIONI
Analgesico, anticonvulsivo, antidepressivo, antimicrobico,
antireumatico, antisettico, antispasmodico, antitossico,
carminativo, cicatrizzante, cordiale, citofilattico, deodorante,
ipotensivo, nervino, parassiticida, rubefacente, tonico,
vermifugo, vulnerario.

INDICAZIONI
Per circolazione, muscoli e articolazioni è efficace in caso di
lombaggini, algie e dolori muscolari, reumatismi, distorsioni.
Sul sistema respiratorio agisce contro asma, bronchite,
catarro, alitosi, laringite, infezioni della gola, pertosse.
Per il sistema digerente viene impiegato contro crampi
addominali, coliche, dispepsia, flatulenza, nausea. È attivo

sul sistema immunitario in caso di influenza; attivo sul
sistema nervoso contro depressione, cefalea, ipertensione,
insonnia, emicrania, tensione nervosa e stati associati a
stress, tensione premestruale, sciatica, collasso e vertigini.
Per uso esterno è indicato per allergie, piede d’atleta,
foruncoli, contusioni, ustioni, forfora, dermatiti, eczemi,
infiammazioni, punture di insetti, insetto repellente, psoriasi,
scottature, 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.

QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Limone
Citrus Limon L. Osbeck
15ml - Cod. ESS04
€ 23,00

DESCRIZIONE
Il limone rafforza i muscoli, aiuta ad assorbire il ferro e
migliora la circolazione. Secondo alcuni studiosi del passato,
il limone è utile per tonificare il cuore e i vasi sanguigni, in
particolare i capillari, rafforzare le difese e l’organismo in
genere, stimolare il flusso dell’energia vitale ed eliminare
l’eccesso di liquidi, contrastando la cellulite. Liquido chiaro,
giallo-verdognolo, invecchiando diventa marrone, con
profumo agrumato fresco e leggero. Si armonizza bene
in miscela con lavanda, neroli, ylang ylang, rosa, legno di
sandalo, incenso, camomilla, benzoino, finocchio, geranio,
eucalipto, ginepro, muschio, oli agrumati.

TIPO DI ESTRAZIONE
L’olio essenziale di limone viene estratto mediante spremuta
a freddo della porzione esterna della buccia fresca.

AZIONI
Antianemico, antimicrobico, antireumatico, antisclerotico,
antiscorbutico, antisettico, antispasmodico, antitossico,
astringente, battericida, carminativo, cicatrizzante,
depurativo, diaforetico, diuretico, febbrifugo, emostatico,
ipotensivo, insetticida, rubefacente, stimolatore dei globuli
bianchi, tonico, vermifugo.

INDICAZIONI
Per la circolazione, muscoli e articolazioni, è efficace in
caso di artrite, cellulite, ipertensione arteriosa, emorragie

nasali, obesità, insufficienza circolatoria, reumatismi. Sul
sistema respiratorio agisce contro asma, infezioni della gola,
bronchite, catarro. Per il sistema immunitario è attivo contro
raffreddore, influenza, febbre e infezioni. Per uso esterno
viene impiegato in caso di acne, anemia, unghie fragili,
foruncoli, geloni, calli, pelle grassa, herpes, punture di insetti,
ulcerazioni del cavo orale, macchie, vene varicose, verruche.

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 causare irritazione cutanea o reazioni di sensibilizzazione
in alcuni soggetti. È fototossico, non usare sulla pelle
esposta direttamente 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.

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.

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.

QUANTUM

OLI ESSENZIALI

Olio Essenziale di Ylang Ylang
Canaga odorata Hook F. Et. Th.
15ml - Cod. ESS07
€ 38,00

DESCRIZIONE
Tradizionalmente questo olio essenziale trova impiego per
alleviare le punture di insetti, ma gli vengono attribuiti anche
effetti regolatori sul ritmo cardiaco e respiratorio. Liquido
oleoso giallino, con profumo intensamente dolce, delicato,
balsamico-floreale, vagamente speziato. È un profumo molto
intrigante, ma si armonizza bene anche in miscela con legno
rosa, gelsomino, vetiver, bergamotto, mimosa, balsamo del
Perù, rosa, tuberosa.

TIPO DI ESTRAZIONE

insetti, pelle untuosa e irritata, cura generale della pelle.
Favorisce la crescita dei capelli è particolarmente indicato
nella fase di risciacquo delle chiome.

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

Afrodisiaco, antidepressivo, antinfettivo, antiseborroico,
antisettico, euforizzante, ipotensivo, nervino, regolatore,
sedativo nervoso, stimolante circolatorio, tonico. Atossico,
non irrita, in soggetti particolarmente sensibili potrebbe
dare sensibilizzazione.

Usare con moderazione in quanto il profumo inebriante
potrebbe causare cefalea o nausea. 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.

INDICAZIONI

CONSERVAZIONE

L’olio essenziale viene estratto per distillazione ad acqua a
partire dai fiori appena colti.

AZIONI

Per circolazione, muscoli e articolazioni è impiegato per
contrastare ipertensione arteriosa, iperpnea: respirazione
accelerata anomala, tachicardia, palpitazioni. A livello
di sistema nervoso agisce contro depressione, frigidità,
impotenza, insonnia, tensione nervosa e disturbi legati a
stress. Per uso esterno è utile in caso di acne, punture di

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

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.

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.

TIPO DI ESTRAZIONE

MODALITA D’USO

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

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.

AZIONI

AVVERTENZE

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,

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.

analgesico
antianemico
anticonvulsivo
antidepressivo
antiflogistico
antimicrobico
antinevralgico
antinfettivo
antinfiammatorio
antiossidante
antipruriginoso
antireumatico
antisclerotico
antiscorbutico
antiseborroico
antisettico
antispasmodico
antitossico
antivirale
astringente
balsamico
battericida
carminativo
cefalico
cicatrizzante
citofilattico
colagogo
coleretico
cordiale
decongestionante
deodorante
depurativo
diaforetico

Rosmarino

Ylang Ylang

Tea Tree

Menta Piperita

Limone

Lavanda

Eucalipto

Arancio Dolce
afrodisiaco

diuretico
emmenagogo
emostatico
epatico
espettorante
euforizzante
febbrifugo
fungicida
immunostimolante
insetticida
ipertensivo
ipoglicemico
ipotensivo
nervino
parassiticida
profilattico
regolatore
ricostituente
rubefacente
sedativo
sedativo nervoso
stimolante
stimolante circolatorio
stimolante corteccia surrenale
stimolante digestivo
stimolante epatobiliare
stimolante linfatico
stomachico
sudorifero
tonico
vasocostrittore
vermifugo
vulnerario

Rosmarino

Ylang Ylang

Tea Tree

Menta Piperita

Limone

Lavanda

Eucalipto

Arancio Dolce
digestivo
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