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

 
 

130 KATRAFAY 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Katrafay 

Parti della pianta utilizzate  

Corteccia 

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: legnoso, balsamico, dolce 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da quasi incolore a giallo 

Principali componenti biochimici 
Ishwarane (> 46%), alloaromadendrene (> 7%), alfa e beta selinene 

(> 6%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: disturbi parassitari, diarrea, tosse, malattie 

reumatiche, distorsioni, dolori articolari e muscolari, dolori cervicali, 

torcicollo, gomito del tennista, dolori alle spalle, mal di schiena, 

affaticamento generale, affaticamento e disagio post partum, astenia 

sessuale. In aromaterapia, utile nei casi di grande stanchezza  e 

sconforto, scaccia l'oppressione. In olfattoterapia, la pianta è 

chiamata "fata dei nervi" e l 'olio che se ne ricava, grazie al suo odore 

balsamico e dolce, dona sollievo allo spirito e rasserena l'umore. 

Protegge i nervi rinforzando la guaine che li rivestono, mentre a 

livello cutaneo, allevia un ampio spettro di manifestazioni cutanee, 

dai pruriti fino agli eczemi. 

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

olio vegetale neutro.  

- Inalazione: aggiungere 5 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. 

- Post parto: una tisana a base di olio di katrafay o una 

doccia vaginale  aiutano a rimettere in salute gli organi 

femminili. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 5 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Diffusore per ambienti: diluire 5 gocce in 100 ml (una 

tazza da thè). 

Proprietà  
 +++  ANTIFIAMMATORIO: riduce le sensazioni di 

arrossamento o calore. 

 +++  ANTIREUMATICO: efficace contro atrite, atrosi, dolori 

muscolari, mal di schiena. 

 +++  ASTRINGENTE: ottimo rigenerante in presenza di 

problemi cutanei ( pruriti, dermatiti, eczemi), utilizzato negli 

stati infiammatori di cute e mucose. 

 +++ DEFATICANTE: in grado di combattere la stanchezza. 

 +++ CORROBORANTE E RICOSTITUENTE: equilibra i nervi 

fragili, aiuta a ritrovare energia e positività. 

 ++ FEBBRIFUGO:  aiuta ad abbasare gli stati febbrili. 

 ++ ANTIDIARROICO: utile per il trattamento della diarrea. 

 ++ TONICO SESSUALE: utile per l 'uomo come fortificante 

sessuale. 

 

 
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 

 


