Profilo aromacologico delle miscele di essenze
Miscela BIMBI (Camomilla romana,
Geranio Cina, Mandarino, Noce
moscata, Palmarosa, Petitgrain
Mandarino)
Miscela CONCENTRAZIONE
(Basilico, Cardamomo, Limone,
Rosmarino a cineolo, Sedano,
Vetiver)
Miscela CONFORTO (Bergamotto,
Elicriso, Lavanda, Melissa, Sclarea)

confortante, rasserenante, riequilibrante; crisi
d’abbandono, irrequietudine, volubilità, irascibilità,
disturbi del sonno.
chiarificante, attivante, rinfrescante; stanchezza
mentale, difficoltà di concentrazione, scarsa definizione
di pensiero, indecisione, pesantezza.

Miscela CONTROLLO (Bergamotto,
Camomilla Marocco, Legno Cedro,
Noce moscata, Sclarea, Vaniglia)
Miscela DISTENSIONE (Angelica,
Basilico, Mandarino, Petitgrain
Bigarade, Rosa, Sclarea)
Miscela MEDITAZIONE (Basilico,
Lavanda, Pepe nero, Petitgrain
Limone, Pompelmo, Rosmarino a
cineolo)
Miscela SEDUZIONE (Limone,
Mandarino, Noce moscata, Rosa,
Vaniglia, Ylang-Ylang)
Miscela SOCCORSO (Elicriso,
Incenso, Lavanda, Maggiorana, Rosa,
Sandalo)
Miscela SONNO (Camomilla
romana, Lavanda, Maggiorana, Mirto,
Petitgrain Mandarino)
Miscela SOSTEGNO (Camomilla
Marocco, Cedro, Lavanda,
Maggiorana, Mandarino, Niaouli a
nerolidolo, Vetiver)
Miscela VIGORE (Basilico, Finocchio,
Ginepro, Menta piperita, Menta verde,
Pino nero canadese, Pompelmo)
Miscela PRIMAVERA (Bergamotto,
Limone, Melissa, Petitgrain Bigarade,
Rosa, Sedano)
Miscela ESTATE (Alloro, Cipresso,
Gelsomino, Lavanda, Limone, Mirto,
Rosmarino a cineolo)
Miscela AUTUNNO (Cipresso,
Finocchio, Ginepro, Pompelmo,
Sandalo delle Indie)
Miscela INVERNO (Arancio amaro,
Cannella corteccia, Cardamomo,
Cipresso, Mandarino)
Miscela FRESCHEZZA (Cajeput,
Eucalipto officinale, Ginepro, Pino
mugo, Ravensara, Rosmarino a
cineolo)

confortante, motivante, vitalizzante; anergia,
scoraggiamento, pessimismo, depressione, malinconia,
mancanza d’interesse, abulia.
strutturante, riequilibrante, motivante; comportamenti
compulsivi (cibo, alcol, tabacco, farmaci, ecc.), scarso
controllo sulle azioni, scarsa autostima.
distensivo, rilassante, rasserenante; nervosismo,
irrequietezza, tensione psicologica e muscolare, stati
d’ansia, suscettibilità, timori, angosce, paure.
focalizzante, amplificante, equilibrante; bisogno di
entrare in se stessi, di meditare; irrequietezza mentale,
paura del silenzio interiore.
vitalizzante, seduttivo, potenziante; libido ridotta,
irrigidimento, ansia di prestazione, blocchi e
repressioni.
armonizzante, bilanciante, rassicurante; crisi di panico,
shock, perdita di controllo, blocco reattivo.
rilassante, calmante, equilibrante; difficoltà ad
addormentarsi, disturbi dei ritmi del sonno, risvegli
frequenti, sonno poco riposante.
corroborante, antistress, riattivante; stress da lavoro
intenso e da responsabilità gravose, con sensazioni di
svuotamento, timore di non farcela, palpitazioni.
riattivante, tonico, energizzante; affievolimento del
tono psico-fisico, momenti di sonnolenza, reattività
ritardata, smorzamento dell’interesse e della
motivazione.
evoca il clima di rinnovamento e fioritura primaverile.

richiama la ricchezza e l’esuberanza estiva

ricorda l’atmosfera matura, di terra e cortecce autunnali

introduce al tepore della quiete invernale.

rinfrescante, purificante, disinquinante; bisogno di
pulizia e di freschezza, necessità di disinfezione e
riduzione dell’inquinamento ambientale.
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