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

 
 

147 PEDUNCOLI DI GAROFANO 
OLIO ESSENZIALE  

Confezione (singolo contenitore)  
Flacone in vetro da 15 ml con pipetta contagocce  
Nome botanico 
Eugenia caryophyllus Sprengel 

Nome comune     
Griffe de Girofle 

Parti della pianta utilizzate  

Peduncoli 

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: speziato 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da giallo tenue ad arancione 

Principali componenti biochimici 
Eugenolo (> 74%), beta cariofillene (> 21%), acetato di eugenile (> 

0,1%) 

Allergeni  
Eugenolo (< 75%) 

Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: sinusiti, afte, mal di denti, ulcere,  artriti, 

reumatismi, tubercolosi, paludismo, crampi intestinali con diarrea, 

diarrea del viaggiatore, cistiti. È utile anche per la preparazione al 

parto e protegge dalle infezioni post-parto. In aromaterapia, è 

associato al primo chakra (legato alla colonna vertebrale e all 

'apparato genitale), utile in caso di scelte importanti da compiere, e 

in caso di stanchezza fisica e mentale.  

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

olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 2 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 2 gocce in un bicchiere di latte e 

versare dopo essersi immersi. 

- Denti: 1 o 2 gocce su uno spazzolino contro l'alito 

cattivo, il mal di gola, le infezioni della bocca e delle 

gengive. 

- Diffusore per ambienti: 8-10 gocce diluite in 100 ml di 

acqua ( una tazza da thé). 

Proprietà  
 +++ ANESTETIZZANTE E CAUTERIZZANTE DELLA POLPA 

DENTALE: grazie all 'eugenolo che funge da anestetico locale. 

 +++ SEDATIVO E CALMANTE: molto efficace in odontoiatria. 

 +++ ANTIBATTERICO: in grado di combattere la crescita 

microbica. 

 +++ ANTIMICOTICO: efficace contro la proliferazione dei 

funghi. 

 +++ ANTIVIRALE:  la presenza del fitocomplesso e dell 

'eugenolo aiuta acontrastare la trasmissione virale. 

 ++ TONICO PER I NERVI E L 'UTERO ( NEL PARTO): utile per la 

preparazione al parto, favorendo le contrazioni e protegge da 

infezioni post-parto. 

 ++ STOMACHICO E ANTISPASMODICO DIGESTIVO: grazie all 

'eugenolo e all 'acetato di eugenile è un buon rilassante 

muscolare. 

 ++ CARMINATIVO: In grado di contrastare  il gonfiore gastrico 

e intestinale. 

 ++ TONICO RINVIGORENTE ANCHE SESSUALE: capace di 

donare energia, contrasta la stanchezza mentale, la 

sonnolenza e la difficoltà di concentrazione. 

 
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 

 


