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

 
 

140 DINGADINGANA  (IARY) 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Dingadingana 

Parti della pianta utilizzate  

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: dolce, legnoso, leggermente resinoso con 

una lievissima nota di patchouli  

• Aspetto: liquido 

• Colore: da quasi incolore a verde giallastro  

Principali componenti biochimici 
Beta-pinene (> 60%), alfa-pinene (> 6%), limonene (> 5%) 

Allergeni  
Limonene (< 6%), linalolo(< 0,4%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: mal di denti, ulcera, aerofagia, lesioni, 

scabbia, infezioni respiratorie con secrezione nasale, infiammazione 

respiratoria (sinusite, bronchite), gambe gonfie e doloranti, 

irritazioni della pelle (prurito, morsi, ecc.), dolori articolari e 

muscolari, ulcera gastrica e reflusso gastrico (uso esterno e interno 

in dosaggi fisiologici). Utilizzato anche per disinfettare l'atmosfera e 

allontanare gli insetti. In aromaterapia, è in grado di dissolvere le 

paure e trasmettere forza, coraggio e fiducia per affrontare gli 

imprevisti della vita.  

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

olio vegetale neutro. Per dolori muscolari: miscelare l 

'olio di Dingadingana con l 'olio essenziale di Katrafay. 

- Inalazione: aggiungere 5 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. Inalazione secca: mettere 2 gocce su un 

fazzoletto per fortificare i polmoni  e il sistema 

respiratorio qualora risulti deficiente. 

- Lesioni dovute a parassiti o eczemi: usare in miscela al 

5%-10% con un olio vegetale. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 5 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Capelli: miscelare ad un olio capillare  per proteggere 

dai pidocchi. 

- Diffusore per ambienti:  5 gocce  miscelate all 'olio 

essenziale di Ravintsara e all 'olio di Voasary gasy per 

risanare l 'aria.  

- Energizzante: mettere una goccia all 'interno dei polsi. 

Proprietà  
 ++ ANTIPARASSITARIO: in grado di allontanare e uccidere i 

parassiti. 

 ++ CICATRIZZANTE (STOMACO):  svolge un 'azione riparatrice 

a livello dello stomaco. 

 ++ ANALGESICO BRONCHIALE: per il suo alto contenuto di 

beta pinene permette di eliminare le secrezioni bronchiali. 

 ++ EMOSTATICO: sostiene l' arresto di una emorragia. 

 ++ ANTINFETTIVO (BATTERICIDA, ANTIVIRALE, FUNGICIDA): 

aiuta a ostacolare lo sviluppo di infezioni. 

 ++ ANTIEDEMA: per l'alta percentuale di monoterpeni 

presenti combatte l 'insorgere e la presenza di edemi. 

 ++ ANTINFIAMMATORIO: per la presenza di sesquiterpeni 

allieva le sensazioni di calore e di arrossamento. 

 ++ REPELLENTE PER INSETTI: in grado di tenere lontani gli 

insetti. 

 + ANALGESICO INTESTINALE: aiuta ad  alleviare i dolori 

intestinali. 

 
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 

 


