
 
  “..siamo in Madagascar per assicurarti la qualità nel nostro stile Italiano..” 

 
 

122 CITRONELLA 
OLIO ESSENZIALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 15 ml con pipetta contagocce  
Nome botanico 
Cympobogon nardus 

Nome comune     
Citronella 

Parti della pianta utilizzate  

Parti aeree fiorite  

Tipo di coltivazione   

Raccolta manuale da vegetazione selvatica 

Zona di raccolta dei vegetali 
Madagascar 

Luogo di estrazione dell’olio essenziale 

Nella zona della raccolta 

Metodo di estrazione  

Distillazione in corrente di vapore a bassa pressione 

Ingredienti 
100 % olio essenziale puro 

Aditivi – Coloranti - Conservanti 
Nessuno 

Caratteristiche organolettiche  
• Profumazione: di limone, erbaceo 

• Aspetto: liquido 

• Colore: giallo chiaro 

Principali componenti biochimici 
Geraniale (> 42%), nerale (> 31%), mircene (> 11%) 

Allergeni  
Geraniale (< 43%), nerale (< 32%), geraniolo (< 4%), eugenolo (<  2%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: colite spasmodica, enterocolite infettiva, 

sudorazione eccessiva, punture di zanzara, acne, artrite reumatoide, 

cellulite. In aromaterapia, l'olio aiuta a ritrovare la calma in situazioni 

di stress, tensione nervosa o in momenti di  deconcentrazione. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: miscelare 5-10% di olio essenziale con 90-

95% di olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 3-5 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. Inalazione secca:  2 gocce di olio su un 

fazzoletto o sui polsi  per alleviare  il senso di pesantezza 

alla testa. 

- Pediluvio:  2 gocce in un catino di acqua calda. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 5-8 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Contro l'acne: 3 gocce in 1 cc di olio di Calophylum o 

Jojoba per un massaggio del viso. 

- Per favorire il sonno: aggiungere 2 gocce in una tazza da 

thè prima di dormire. 

- Diffusore per ambienti: alcune gocce in 100 ml di acqua 

(una tazza da thè). 

Proprietà  
 +++ ANTINFIAMMATORIO: capace di combattere il calore e gli 

arrossamenti. 

 +++ SEDATIVO e LENITIVO: anche vasodilatatore e digestivo. 

 +++ ANTISPASMODICO: rilassa la muscolatura, in caso di 

spasmi, crampi addominali, colite diarroica e dolori muscolari 

in genere. 

 ++ REPELLENTE: efficace per prevenire morsi e punture di 

zanzare. 

 ++ ANTIBATTERICO: efficace contro la proliferazione dei 

batteri. 

 ++ ANTINFETTIVO: risulta un buon alleato in presenza di virus 

influenzali, parainfluenzali, febbre, infezioni polmonari. 

 ++ DEODORANTE E ANTISETTICO AMBIENTALE: capace di 

svolgere un 'attività antisettica sui batteri, anche su  quelli 

responsabili di cattivi odori. 

 

 

 
Avvertenze e Precauzioni d’uso 
Gli OLII ESSENZIALI sono molto potenti, la loro struttura molecolare 

gli conferisce un altissimo potere di penetrazione nell’organismo e se 

assunti in dosi eccessive possono essere nocivi. Consultare il medico 

prima dell’utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il 

contatto con gli occhi, interno orecchie e zone sensibili. Quanto 

riportato non è da considerare un riferimento medico/scientifico. Gli 

Olii Essenziali non sostituiscono le prescrizioni mediche 

 


