151 BAIE ROSE
OLIO ESSENZIALE
Confezione (singolo contenitore)
Flacone in vetro da 15 ml con pipetta contagocce
Nome botanico
Schinus Terebinthifolius
Nome comune
Baie Rose
Parti della pianta utilizzate
Frutti
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, note di pepe, fresco e boschivo
•
Aspetto: liquido
•
Colore: giallo intenso
Principali componenti biochimici
Alfa-fellandrene (> 23%), alfa-pinene (> 17%), delta-3-carene (> 4%)
Allergeni
Limonene (< 2%)
Principali utilizzi nella medicina popolare del Madagascar
Utilizzato in presenza di: nausea, coliche, gonfiore, diarrea, crampi
intestinali, ulcere, ferite, reumatismi, gotta, artriti, disturbi della
pelle, influenza, tosse, problemi respiratori in genere. In
aromaterapia, è utile a combattere la stanchezza, l' incapacità di
condivisione e gli stati depressivi. Aiuta a rilassare la mente dalle
tensioni nervose, promuovendo l'equilibrio psico-fisico, conducendo
l'energia al chakra del cuore (il quarto chakra).

Modalità d’impiego
- Massaggio: miscelare 1% di olio essenziale con 99% di
olio vegetale neutro. In caso di dolori muscolari e
articolari: miscelare 3-4 gocce di olio con un cucchiaino
di olio vegetale emassaggiare le zone interessate
- Inalazione: aggiungere 1-3 gocce in una ciotola di acqua
bollente. In caso di tosse: massaggiare il torace con 5
gocce di olio diluito in un olio vegetale, si può applicare
in piccola quantità sulla parte interna dei gomiti.
- Coliche, gonfiore addominale e crampi allo stomaco:
massaggiare l 'addome con 2-3 gocce di olio diluite in
un cucchiaino di olio vegetale. In caso di dolori
muscolari: massaggiare le aree interessate con 3-4
gocce di olio diluite in un olio vegetale.
Cosmetica:
- Nella vasca da bagno: 3 gocce mescolate con un
bicchiere di latte.
- Diffusore per ambienti: 5 gocce in 100 ml di acqua ( una
tazza da thé).
- Senso di isolamento: massaggiare 2-3 gocce di olio
diluite in un poco di olio vegetale da mettere su polsi e
torace al mattino per 11 giorni.
- Preparazione sportiva: miscelare 10 gocce di olio con 10
ml di olio vegetale e massaggiare le gambe prima di
effettuare sforzi.
Proprietà
+++ ANTINFIAMMATORIO E RISCALDANTE: porta sollievo alle
articolazioni e ai muscoli doloranti.
++ TONICO DIGESTIVO E CARMINATIVO: aiuta ad eliminare il
gonfiore addominale e attenua i dolori gastrici.
++ ANTIBATTERICO: in grado di contrastare lo sviluppo di
batteri.
++ ANTIVIRALE: aiuta a combattere infezioni, tra cui quelle
della pelle e l 'acne.
++ ESPETTORANTE E ANTISETTICO: promuove l 'eliminazione
dei muchi e combatte anche le congestioni respiratorie.
++ VASOCOSTRITTORE: sostiene la corretta circolazione.
++ TONICO: dona forza ed energia, nei momenti di perdita di
vitalità.

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

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

