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

 
 

133 PALMAROSA 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Palmarosa 

Parti della pianta utilizzate  

Parti aeree  

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: floreale, di rosa 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da quasi incolore a giallo pallido 

Principali componenti biochimici 
Geraniolo (> 90%), linalolo (> 2%), acetato di geranile (> 1%) 

Allergeni  
Geraniolo (< 91%) , linalolo (<3 %), farnesolo (< 0,2%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: rinofaringite, sinusite, otite, salpingite, 

parto (facilita il parto), acne da stafilococco bianco, cistite, uretrite, 

vaginite, cervicite, infiammazione pelvica, eczema. Utile anche 

contro dermatiti,cicatrici, piaghe e rughe. In aromaterapia, per la sua 

azione stimolante sul sistema nervoso, è utile in caso di 

affaticamento mentale  e stress. In olfattoterapia, quest'olio 

presenta una forte polarità tra le componenti più calde e tonificanti 

(terra) e quelle più fredde e rilassanti (cielo), creando una tensione 

dinamica che si riflette sulla psiche umana, apportando positività e 

armonia mentale. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: miscelare 3% di olio essenziale con 97% di 

olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 3 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 5 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Contro l 'acne: applicare qualche goccia su ogni brufolo 

2 volte al giorno per 3 settimane consecutive,poi 

sospendere il trattamento per 1 settimana. 

- Sudorazione eccessiva: 1 goccia di olio sotto ogni 

ascella 1 volta al giorno sulla pelle pulita , sospendere il 

trattamento per 1 settiamana dopo 3 settimane di 

utilizzo. 

- Viso: come antirughe diluire 1 goccia d' olio in 4 gocce 

di olio vegetale e applicere 2 volte al giorno, dopo 3 

settimane sospendere il trattamento per 1 settimana. 

Proprietà  
 +++ ANTIMICROBICO: efficace  nel neutralizzare molti ceppi di 

batteri, soprattutto quelli responsabili della cattiva 

sudorazione. 

 +++ ANTIVIRALE: aiuta a contrastare lo sviluppo di virus nel 

corpo. 

 +++ CICATRIZZANTE: in grado  di velocizzare la cicatrizzazione 

delle ferite.  

 +++ NEUROTONICO: agisce come stimolante del sistema 

nervoso. 

 +++ ANTIFUNGINO: in particolare grazie all'azione del 

geraniolo, è attivo contro lo sviluppo della maggior parte dei 

funghi che causano micosi. 

 +++ UTEROTONICO: in grado di aumentare la frequenza e le 

contrazioni durante il parto. 

 ++ ANTINFETTIVO: capace di curare i processi di infezione. 

 ++ TONICO:   in grado di stimolare le attività dell 'organismo, 

anche della mente. 

 

 
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 

 


