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CARATTERISTICHE DEGLI OLEOLITI TRADIZIONALI E COMPOSTI
OLEOLITO
TRADIZIONALE

Caratteristiche

Ambito d’impiego

ACHILLEA
capolini

antinfiammatorio,
schiarente, lenitivo;
protettivo capillare.

compromissione dei vasi capillari, tendenza
alla formazione di macchie cutanee;
massaggi localizzati e impacchi.

ARNICA
capolini

antiedemigeno e
antiflogistico.

traumi articolari e muscolari, infiammazioni
e stasi circolatorie; ortodermico e
tonificante delle strutture osteoarticolari;
massaggi locali.

CALENDULA
capolini

protettivo,
antinfiammatorio,
riepitelizzante.

cute e mucose delicate (anche dei bimbi)
con infiammazioni ed escoriazioni. pelli
delicate; applicazioni locali.

CAMOMILLA
capolini

decongestionante e
schiarente cutaneo.

pelli irritate, arrossate (esposizione al sole),
macchiate; prurito del cuoio capelluto,
pulizia del padiglione auricolare; spasmi
muscolari; applicazioni locali.

ELICRISO
capolini

antiossidante,
astringente,
riepitelizzante.

invecchiamento e tendenze ossidative e
discrasiche della cute; eritemi, pruriti e
formazione di ponfi; impacchi e applicazioni
locali.

IPERICO
sommità fiorite

antalgico e
antinfiammatorio,
rigenerante cutaneo.

ustioni, traumi e fenomeni nevralgici,
infiammazioni emorroidarie; applicazioni
locali.

LAVANDA
sommità fiorite

rilassante,
decongestionante e
lenitivo cutaneo,
spasmolitico.

pelli sensibili o senescenti con tendenze
dermatosiche; tensioni muscolari e
viscerali, cefalee; applicazioni locali e
massaggi rilassanti (polpacci, epigastrio,
fronte, ecc.).

SALVIA
foglie

protettivo, antiossidante, pelle e mucose devitalizzate e atrofiche,
stimolante cutaneo.
tendenti alla rapida devitalizzazione per
carenze ormonali; applicazioni locali.

TIMO
sommità fiorite

antisettico, attivante
delle difese cutanee e
tonificante della la
muscolatura.
lenitivo e riattivante
ormonale, rassodante di
epidermide e derma;
contiene triterpeni e
steroli.

VERBENA
parti aeree

tendenze settiche (escoriazioni, foruncoli,
ecc.) e atonia cutanea, stanchezza
muscolare; applicazioni locali e massaggi.
rughe e rilassamento di pelle e tessuti
senescenti (viso, collo, seno, interno coscia,
ecc.); applicazioni e massaggi locali.
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specifico per massaggi
sportivi e tonificanti, o
Olio di girasole bio,
traumi come
oleoliti di Timo,
antinfiammatorio,
Iperico e Arnica
antalgico e riattivante
montana, essenze di linfatico; ricco di frazioni
Rosmarino e Zenzero, stimolanti e attivanti.
Oleoresina di Capsico

sforzi muscolari (prima, per migliorare le
prestazioni, e dopo per lenire la fatica),
traumi e fenomeni infiammatori,
coadiuvante del tono nelle aree soggette a
cellulite; in massaggi locali, evitando il
contatto con gli occhi e le mucose.

PROPOLEUM

prevenzione delle infezioni in presenza di
condizioni disbiotiche cutanee, pelli delicate
e sensibili o impure, abrasioni e ferite
superficiali, screpolature, ecc.; applicazioni
locali.

Oleolito di Calendula,
estratto oleoso di
Propoli, olio di
Girasole bio, essenze
di Palmarosa e Carota

riattivante del turnover
cellulare e equilibrante
delle flore simbionti
cutanee; ricco di frazioni
lenitive e protettive

