Qualità cosmetiche degli oli essenziali

ABETE SIBERIANO foglie
ACHILLEA sommità fiorite

pelle mista; capillari dilatati, pelle poco elastica
pelle arrossata, fissurata; pelle atonica; capelli
diradanti
pelle grassa; acne, foruncoli, lipomi
pelle atonica, impura
pelle mista; avvizzimento cutaneo
pelle avvizzita, atonica
pelle avvizzita, atonica
pelle mista; drenante e schiarente

ALLORO foglie
ANGELICA frutti
ANICE VERDE frutti
ARANCIO AMARO pericarpo
ARANCIO DOLCE pericarpo
BASILICO foglie
BASILICO A LINALOLO foglie
BENZOINO SIAM oleoresina
BERGAMOTTO pericarpo
BETULLA corteccia
CAJEPUT foglie
CAMOMILLA capolini
CAMOMILLA MAROCCO sommità fiorite
CAMOMILLA ROMANA capolini
CANFORA legno
CANNELLA CEYLON corteccia
CANNELLA CEYLON foglie
CARDAMOMO semi
CAROTA frutti
CARVI frutti
CEDRO pericarpo
CEDRO DELL'ATLANTE legno
CIPRESSO rami fogliati
CITRONELLA parti aeree
COPAIBA oleoresina
CORIANDOLO frutti
CUMINO frutti
CURCUMA rizomi
DRAGONCELLO sommità fiorite
ELICRISO sommità fiorite
EUCALIPTO foglie
EUCALIPTO CITRATO foglie
EUCALIPTO OFFICINALE foglie
FINOCCHIO frutti
GAROFANO CHIODI boccioli fiorali
GELSOMINO fiori
GERANIO foglie
GINEPRO bacche
INCENSO oleoresina
ISSOPO parti aeree
KANUKA foglie

pelle grassa; dermatosi
pelle arida, fissurata, con prurito
pelle grassa; seborrea, disbiosi cutanee
pelle mista; dermatosi
pelle grassa; acne, foruncolosi
pelle sensibile, fragile; infiammazioni, dermatosi
pelle sensibile, congesta; prurito, ponfi
pelle mista; rughe, discromie, capillari dilatati
pelle grassa; infiammazioni, atonia
pelle mista; astringente
pelle grassa
pelle mista; problemi di circolazione capillare
pelle devitalizzata; macchie, rughe, dermatiti
pelle grassa; acne, prurito
pelle mista; impurezze, inspessimenti
pelle grassa; acne, dermatosi
pelle mista; disidratazione, impurezze
pelle grassa; iperseborrea, inspessimenti cutanei,
repellente insetti
lesioni cutanee; cicatrizzante, tonico, antisettico
pelle senescente; avvizzimento cutaneo, ridotta
circolazione capillare
pelle edematosa; ridotta elasticità e secrezione
sebacea
pelli mature, devitalizzate, spente, con rughe;
migliora il colorito; forfora, capelli devitalizzati
pelle mista; dermatiti allergiche
pelle fragile; ecchimosi, acne, dermatiti
pelle mista; dermatiti; congestione cutanea
pelle grassa; micosi
pelle grassa; “smagliature”, dermatiti
pelle grassa; detergente, tonico
pelle mista
pelle sensibile, irritata
pelle grassa, pelle arrossata, pori dilatati
pelle grassa; dermopurificante, iperseborrea,
macchie
pelle senescente; rughe, pori dilatati
pelli lese; favorisce la cicatrizzazione
pelle grassa; prurito, micosi
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KATAFRAY corteccia e legno
LAVANDA SPIGO sommità fiorite
LAVANDA VERA sommità fiorite
LAVANDINO sommità fiorite
LEGNO CEDRO legno
LEGNO DI ROSA legno
LENTISCO rami fogliati
LIMONE pericarpo
MAGGIORANA sommità fiorite
MANDARINO pericarpo
MANUKA foglie
MELISSA foglie
MENTA PIPERITA parti aeree
MENTA VERDE parti aeree
MIRRA oleoresina
MIRTO foglie
NEROLI BIGARADE fiori
NIAOULI foglie
NIGELLA semi
NOCE MOSCATA semi
ORIGANO sommità fiorite
PALMAROSA parti aeree
PATCHOULI parti aeree
PEPE NERO frutti
PETITGRAIN BIGARADE rami fogliati
PINO MUGO foglie
PINO SILVESTRE foglie
POMPELMO pericarpo
RAVENSARA foglie
RAVINTSARA foglie
ROSA BULGARA fiori
ROSA DI MAGGIO fiori
ROSMARINO A BORNEOLO parti aeree
ROSMARINO A CINEOLO parti aeree
SALVIA parti aeree
SANDALO legno
SANDALO DELLE INDIE legno
SANTOREGGIA MONTANA sommità
SCLAREA parti aeree
SEDANO frutti
SERPILLO sommità fiorite
SUGI foglie
TEA TREE foglie

pelle fragile, arrossata e pruriginosa, con rughe
pelle grassa; lipomi, acne, bruciature
pelle mista, pelle secca; irritazioni, acne, rughe
pelle mista; dermatosi, abrasioni
pelle grassa; seborrea, inspessimenti cutanei
pelle secca, pelle sensibile; rughe, “smagliature”
pelle mista; pori dilatati, avvizzimento
pelle mista, grassa; schiarente, protettivo capillare
pelle sensibile; ristagni circolatori, ispessimento
pelle senescente; avvizzimento, rughe, cicatrici
pelle mista, grassa; macchie, infezioni, micosi
pelle grassa; “smagliature”, impurità
pelle mista; prurito, arrossamenti
pelle mista; arrossamento, congestione
pelle mista, pelle secca; rigenerante cellulare,
dermatosi
pelle mista, pelle fragile; arrossamenti, rughe
pelle secca, sensibile; rughe, “smagliature”
pelle grassa; astringente, protettivo, rigenerante
pelle sensibile; arrossamenti, fragilità
pelle grassa, pelle spessa; tonificante
pelle grassa, pelle mista; infezioni
pelle sensibile, secca; protettivo idratante,
seboregolatore, depurativo
pelle sensibile, fragile; rigenerante, rughe, cicatrici
pelle mista, pelle grassa; “smagliature”,
congestione
pelle impura; macchie, ispessimenti, comedoni
pelle mista, pelle sensibile; dermatosi
pelle mista; irritazioni, congestioni cutanee
pelle avvizzita, irritata
pelle impura; depurativo, disinfettante
pelle impura; depurativo, disinfettante
pelle secca, sensibile; pelle senescente;
decongestionante
pelle secca, sensibile; pelle senescente;
decongestionante
pelle mista; astringente, stimolante circolatorio
pelle mista; astringente, dermopurificante
pelle mista, pori dilatati; dermatiti, abrasioni
pelle secca, senescente; ispessimento, rughe
pelli irritate; decongestionante, regolante sebaceo
pelle mista; acne, foruncoli
pelle mista, arrossata; dermatosi, senescenza
pelle senescente; edemi, macchie, irritazioni
pelle mista; dermatiti, acne
pelle impura; depurativo, disinfettante.
pelle secca, impura; infezioni, detergente,
schiarente
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TIMO A BORNEOLO sommità fiorite
TIMO A LINALOLO sommità fiorite
TIMO A THUJANIOLO sommità fiorite
TIMO A TIMOLO sommità fiorite
THUJA foglie e rami fogliati
VALERIANA radici e rizomi
VANIGLIA frutti
VERBENA DELLE INDIE
(LEMONGRASS) parti aeree
VETIVER radici
WINTERGREEN INDIA foglie
YLANG-YLANG fiori
ZENZERO rizomi

pelle mista, grassa; infezioni
pelle mista, impura; “smagliature”, dermatiti
pelle grassa; inspessimenti cutanei, infezioni della
pelle
pelle mista; dermatiti, iperseborrea
Sconsigliato
pelle secca, senescente; arrossamenti,
inspessimenti cutanei
pelle mista; rughe, impurità
pelle mista; inspessimento, edema
pelle grassa, pelle mista; impurità, abrasioni, acne
pelle mista; seborrea, ipercheratosi
tutte le pelli; equilibrante sebaceo, rassodante
pelle atonica, pelle mista; stasi circolatoria, rughe
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