SCHEDA TECNICA

OLIO SALVIA
CODICE: CR046009

NOTA BENE:
Non Contiene Parabeni
Non Contiene Conservanti

PRINCIPI ATTIVI:
OLIO ESSENZIALE SALVIA

INFO:
Conosciuto per le sue numerose proprietà, svolge un'azione rilassante, depurativa e
cicatrizzante, utile contro asma, dolori mestruali e alopecia.
Rilassante se inalato induce calma e serenità. Ottimo supporto per superare le crisi di
mezza età e la menopausa.
Equilibrante del sistema ormonale femminile, diluita in olio di mandorle e
massaggiata sul corpo, gli spiccati effetti sul sistema riproduttivo influiscono
beneficamente sulle somatizzazioni derivate dal loro disequilibrio, come ristagni
linfatici, cellulite, sindrome premestruale, vampate della menopausa, dolori mestruali,
amenorrea o mestruazioni abbondanti, alopecia dovuta a squilibri ormonali.
Espettorante viene utilizzato nel trattamento delle bronchiti croniche dell' asma, e
tosse provocata da influenza.
Deodorante interviene sia sulla secrezione eccessiva di sudore nelle mani, ascelle,
piedi, chiamata iperidrosi; sia come antibatterico sui microrganismi che producono i
cattivi odori, per cui risulta estremamente efficace nelle risoluzioni delle
problematiche legate alla sudorazione.
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Cicatrizzante sulla pelle ha un’azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il
tessuto cutaneo. È indicato in caso di afte, dermatiti, piaghe, punture d’insetto, ulcere
della pelle, acne, infezioni fungine come micosi e candidosi.

MODO D’USO:
Diffusione ambientale: 1 gc di olio essenziale di salvia per ogni mq dell’ambiente in
cui si diffonde, mediante bruciatore di olii essenziali, o negli umidificatori dei
termosifoni.
Semicupio preparate l'acqua fino a coprire tutto il bacino. Aggiungete 8 gocce di
essenza di salvia e rimanete immersi per almeno un quarto d'ora. Ripetete
quotidianamente, anche due volte al giorno contro le irritazioni urogenitali.
Gargarismi: in un bicchiere di acqua tiepida mettete 5 gocce di salvia. Fate sciacqui
prolungati, almeno due volte al giorno, contro afte, gengive deboli e sanguinanti,
nelle stomatiti e nelle laringiti
Lozione per capelli: diluita al 5- 10% in acqua, come trattamento per bloccare
l'alopecia e purificare il cuoio capelluto.

CONTROINDICAZIONI:
Non ingerire. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi
Contrariamente alla varietà “officinale” non irrita, non dà sensibilizzazione e non è
tossica, ma preso in dosi elevate causa sonnolenza, paralisi e convulsioni.
L'olio essenziale di salvia è controindicato in gravidanza e allattamento. Se ne
sconsiglia l’uso in concomitanza con medicinali o sostanze a base di ferro e a non
associarla all’assunzione di bevande alcoliche, può, infatti, potenziare l’effetto
dell’alcool.

INCI:
Salvia Officinalis Oil
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SCADENZA: (PAO)
12 mesi dall’apertura

PRODOTTO ITALIANO
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