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

 
 

141 COMBAWA 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Citron sauvage 

Parti della pianta utilizzate  

Scorze 

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,agrumato 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da giallo chiaro a verdastro 

Principali componenti biochimici 
D-limonene (> 46%), beta-pinene (> 18%), citronellale (> 12%) 

Allergeni  
Limonene (<47%), linanolo (< 4%), citronellolo (< 0,5%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: dolori muscolari e articolari (contratture, 

torcicollo, artrite, artrosi, reumatismi, tendinite, gomito del tennista, 

sciatica), digestione difficile, vaginiti e cistiti; cellulite, nevralgie, 

ansietà, depressione latente, nervosismo e mancanza di sonno. In 

aromaterapia, l 'olio è utile come stimolante dell'organismo, aiuta ad 

allontanare lo stress e a superare i momenti di irritabilità e ansia. 

Modalità d’impiego 
- Massaggio: miscelare 1% di olio essenziale con 99% di 

olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 5 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. Inalazione secca: mettere alcune gocce su un 

fazzoletto o all 'interno dei polsi da inalare ogni tanto. 

- Dolori reumatici e muscolari: miscelare  1 goccia di olio 

con 9 gocce di olio neutro e massaggiare le zone 

doloranti.  Cistiti e vaginiti: diluire in un olio vegetale e 

massaggiare il basso ventre. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno:  5 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

- Pelle (infiammazioni cutanee): diluire alcune gocce in 

una crema o in un olio vegetale. 

- Cellulite: diluire alcune gocce in un olio vegetale e 

massaggiare con movimenti rotatori. 

- Ansia: miscelare  l 'olio con altri oli e applicare la 

preparazione sul plesso solare, all 'interno dei polsi e 

lungo la colonna vertebrale. 

Proprietà  
 +++ ANTINFIAMMATORIO: per la presenza di aldeidi 

terpeniche ed esteri, soprattutto per il contentuto in 

citronellale, aiuta ad alleviare i dolori reumatici e muscolari. 

 +++ ANTIVIRALE: grazie al citronellalle , ha un largo spettro 

d'azione per contrastare lo sviluppo di molti batteri, virus e 

funghi. 

 ++ TONICO DIGESTIVO: favorisce il regolare funzionamento 

gastrico facilitando la digestione. 

 ++ DECONGESTIONANTE EPATICO: il citronellale favorisce la 

corretta circolazione sanguigna  a livello epatico. 

 ++ INSETTICIDA REPELLENTE:  allontana la presenza di insetti 

e, in particolare, di zanzare  grazie a citronellale e citronellolo. 

 ++ TONICO DELL 'ORGANISMO: stimolante generale in grado 

di allontare tensioni e angoscia per la forte presenza di 

monoterpeni. 

 ++ SEDATIVO NATURALE: il citronellale e l 'acetato di 

citronellile intervengono sul sistema nervoso portando un 

senso di tranquillità. 

 

 

 
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 

 


