
O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - TEA TREE OIL

Conf. 10 ml - Codice: 7165007

In aromaterapia, il Tea Tree Oil ha valenza fortificante ed energizzante, con un valido effetto di riequilibrio su 
tutto il sistema mente-corpo. Per queste sue proprietà benefiche, l’olio di Malaleuca viene usato anche per 
massaggi terapeutici o per alleviare dolori e contratture muscolari. Questo olio essenziale ha una 
profumazione balsamica molto intensa, per cui è preferibile addolcirlo mescolandolo ad altri oli più delicati, 
come olio di mandorla dolce, o anche olio d’oliva.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - ARANCIO E CANNELLA

Conf. 10 ml - Codice: 7165001

L'olio essenziale di cannella è antisettico, ed è un ottimo tonificante per il corpo e la mente, agisce in sinergia 
con l'arancio dolce, che ha azione rilassante, calma tensione nervosa, ansia e stress. 

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - TÈ VERDE

Conf. 10 ml - Codice: 7165008

Il The Verde è ricco di elementi benefici per la salute, come i polifenoli e le catechine, particolari sostanze che 
aiutano il nostro corpo con il loro efficace effetto drenante e antiossidante, ha inostre proprietà antibatteriche, 
antiossidanti, antinfiammatorie.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - MENTA

Conf. 10 ml - Codice: 7165010

Inalata quest'essenza ha un effetto rigenerante sulla psiche, per questa ragione viene efficacemente impiegata 
per favorire la concentrazione durante lo studio, o per migliorare gli stati di affaticamento psico-fisico, e 
problemi di tipo neurovegetativo dobuti a stress, come ansia, insonnia, depressione. Inoltre le proprietà 
sedative ed antiemetiche, la rendono un ottimo rimedio per il mal d'auto, il mal di mare e il mal d'aria; e 
aiutano a diminuire il disagio di nausea e vomito.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - LAVANDA

Conf. 10 ml - Codice: 7165011

L'olio essenziale estratto dalla pianta di lavanda esercita un'azione riequilibratrice del sistema nervoso centrale, 
essendo contemporaneamente tonico e sedativo; calma l'ansia, l'agitazione, il nervosismo; allevia il mal di testa 
e i disturbi causati dallo stress; aiuta a prendere sonno in caso di insonnia.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - AGRUMI

Conf. 10 ml - Codice: 7165012

In Aromaterapia, gli Agrumi aiutano a generare Felicità, Gioia, Positività, Calma, Armonia e aiutano a 
Stabilizzare l’Umore, oltre ad avere un effetto Antidepressivo e Rilassante. Costituiscono un’ottima scelta per 
Perdita di Peso, Supporto del Sistema Immunitario e per Migliorare il Sonno, Combattere l’Emicrania, l’Ansia, lo 
Stress, Rilassarsi e Meditare.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.



O R I G I N I

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA IN TERRACOTTA

Codice: 8182019

ESSENZA PER AROMATERAPIA - EUCALIPTO

Conf. 10 ml - Codice: 7165013

Stimolante delle facoltà logiche, l'olio essenziale di eucalipto aiuta a recuperare concentrazione e freschezza 
nei momenti di disordine e di torpore. Sul piano psichico, infatti, l’eucalipto è una doccia fredda per chi cade 
facile preda dell’eccitazione. La sua energia dalla valenza molto intellettuale: favorisce, l’apprendimento e il 
desiderio di evolversi nelle persone pigre e svogliate; è di aiuto in caso d’inerzia, indolenza, difficoltà di 
concentrazione e mancanza di interesse nel lavoro intellettuale. Purificante dell’aria.

Utilizzo: mediante una lampada per aromi, o diffusore, aggiungere all'acqua 3-4 gocce di essenza che 
evaporerà per azione del calore prodotto dalla candela posta alla base, oppure versare 5-6 gocce direttamente 
nell'acqua del bagno.


