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

 
 

149 LANTANA 
OLIO ESSENZIALE  

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

Nome comune     
Lantana 

Parti della pianta utilizzate  

Parti aeree fiorite  

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, tipico e caratteristico di davanone 

• Aspetto: liquido 

• Colore: da giallo tenue ad arancione 

Principali componenti biochimici 
Cariofillene beta (12%), sabinene (10%) 

Allergeni  
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar  
Utilizzato in presenza di: vertigini, stanchezza, ipotensione, 

dispepsia, atonia digestiva. 

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

olio vegetale neutro. 

- Inalazione: aggiungere 3 gocce in una ciotola di acqua 

bollente. Inalazione secca: su un fazzoletto da inalare 

ogni tanto. 

- Problemi respiratori: applicare localmete qualche 

goccia diluita in un olio vegetale sul petto e la parte alta 

della schiena. 

Cosmetica: 

- Nella vasca da bagno: 3 gocce mescolate con un 

bicchiere di latte. 

Proprietà  
 ++ ANTIVIRALE: in grado di limitare i rischi di infezione. 

 ++ EMMENAGOGO: efficace per facilitare o aumentare il ciclo 

mestruale. 

 ++ CICATRIZZANTE: in grado di favorire la cicatrizzazione dei 

tessuti. 

 ++ MUCOLITICO ANTICATARRALE: in grado di sciogliere il 

muco e  prevenire ed eliminare l 'accumulo di catarro. 

 

 

 

 

 

 
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 
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