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

 
 

137 VETIVER 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Vetiver 

Parti della pianta utilizzate  

Radici 

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:  terroso, legnoso e fumoso 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da giallo a giallo ambrato 

Principali componenti biochimici 
Acido zizanoico (> 10%), beta-vetivone (> 5%), isovalencenolo (> 3%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: insufficienza pancreatica, congestione 

epatica con orticaria, infezioni in genere, immunodepressioni, acne, 

brufoli, forte odore maschile. In aromaterapia, l 'olio di vetiver dona 

calma e infonde forza, ristoratore in caso di esaurimento mentale e 

astenia. 

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

- Diffusore per ambienti: 1 goccia di olio di vetiver da 

miscelare con 4 gocce di olio essenziale di arancia dolce  

- Viso: come tonico, dopo la pulizia del viso, applicare 2 

gocce aggiunte a una soluzione idroalcolica per 

riequilibrare la pelle 

- Vene varicose:  diluire 2 gocce in 8 gocce di olio vegetale 

e massaggiare  le gambe dal basso verso l'alto 2 volte al 

giorno. 

Proprietà  
 +++ IMMUNOSTIMOLANTE: facilita la produzione di globuli 

bianchi, rinforza le difese immunitarie dell'organismo contro l 

'attacco di agenti patogeni. 

 +++ STIMOLANTE LINFOTONICO: grazie alla presenza di 

sesquiterpeni e sesquiterpenoli svolge un'azione tonificante 

riattivando la circolazione linfatica. 

 ++ STIMOLANTE GHIANDOLARE (ENDOCRINO): stimola l' 

attività delle ghiandole nella produzione di ormoni. 

 ++ EMMENAGOGO: efficace in caso di mestruazioni irregolari 

e di tensioni addominali legate alla sindrome premestruale. 

 ++ ANTISETTICO (ANTI BRUFOLI): sostiene un 'azione 

purificante delle pelle  in caso di tendenza acneica, contrasta l 

'eccesso di sebo. 

 ++ AFRODISIACO: aiuta a risvegliare il desiderio. 

 

 

 

 
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 

 


