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

 
 

124 CEDRO BLANCO 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Cipresso 

Parti della pianta utilizzate  

Rami e foglie 

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: fresco, balsamico, legnoso, ambrato 

• Aspetto: liquido 

• Colore: giallo paglierino  

Principali componenti biochimici 
Alfa-pinene (52 %), delta-3-carene (20%), cedrolo (0,9 %) 

Allergeni  
Limonene (<=5%), linalolo (<2%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: emorroidi, vene varicose, edemi degli arti 

inferiori, congestioni e adenomi prostatici, ritenzione linfatica, 

idrolipidica, cellulite, couperose, tosse spasmodica,  secca o 

pertossica, astenia. In aromaterapia, è indicato per casi di stress e di 

lieve esaurimento mentale. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: miscelare 5% di olio essenziale con 95 % di 

olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 2 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. 

- In caso di varici: miscelare 1 goccia di olio essenziale di 

cipresso e 1 goccia di elicriso gymno o italicum con 2 

gocce di olio vegetale di Calophillum e applicare 

direttamente sulla varice; (valido anche per le 

emorroidi, è possibile sentire un pizzicore, ma del tutto 

nella norma). 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 3 gocce in un bicchiere di latte e 

versare dopo essersi immersi. 

- Cellulite: miscelare qualche goccia di olio essenziale di 

cipresso in un olio drenante ed effettuare un massaggio 

di tipo ”palper rouler”. 

- Diffusore per ambienti: qualche goccia diluita in 100 ml 

di acqua (una tazza da thè). 

Proprietà  
 +++ DECONGESTIONANTE VENOSO E LINFATICO: grazie 

all’alfa-pinene l'olio essenziale di cipresso svolge un’azione 

decongestionante per chi soffre di insufficienza venosa e 

contro la formazione di edemi. 

 +++ ASTRINGENTE  E VASOCOSTRITTORE: permette la 

restrizione dei vasi sanguigni, anche in presenza di gengiviti e 

disturbi gengivali. 

 +++ DECONGESTIONANTE PROSTATICO: in presenza di 

infiammazioni della prostata. 

 ++ EMMENAGOGO: in grado di stimolare l'afflusso del sangue 

nella zona pelvica e all'utero, stimolando , in alcuni casi, le 

mestruazioni. 

 ++ ANTIBATTERICO: efficace contro la proliferazione dei 

batteri per la presenza di monoterpeni. 

 ++ ANTINFETTIVO: risulta molto efficace contro l'herpes per la 

presenza dell’alfa-pinene. 

 ++ POSITIVANTE: ha un’azione calmante, rinfrescante, 

predispone alla meditazione e aiuta a superare momenti di 

stress. 

 + TONICO, NEUROTONICO, ENTERO-TONICO: rinvigorente per 

l ‘organismo. 

 

 
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 

 


