SCHEDA TECNICA

OLIO TEA TREE
CODICE: CR046010

NOTA BENE:
Non Contiene Parabeni
Non Contiene Conservanti

PRINCIPI ATTIVI:
OLIO ESSENZIALE TEA TREE

INFO:
Un olio prezioso con proprietà antibiotiche e antisettiche da tenere sempre a portata
di mano. Conosciuto per le sue numerose proprietà, è utile in caso di funghi, micosi,
mal di gola, febbre, gengiviti e afte.
Antibiotico, in aromaterapia, per tea tree oil s’intende l’olio essenziale estratto dalla
pianta di Melaleuca, uno dei più potenti, in virtù dell’azione antibatterica, antivirale e
antifungina ad ampissimo spettro. Per uso topico, è impiegato come antifungino
contro funghi della pelle e micosi delle unghie, come antivirale su herpes, porri e
verruche. Il tea tree oil può essere un antibiotico naturale su piaghe infette, ferite,
ustioni e piorrea.
Mucolitico, i suoi vapori possono garantire benessere per la respirazione e
combattere le sindromi influenzali caratterizzate dalla presenza di muco e catarro.
Infatti, se inalato, è in grado di svolgere un’efficace azione fluidificante ed
espettorante sulle vie respiratorie, e come tutti gli oli balsamici, agisce sul naso
chiuso ed eccessive secrezioni bronchiali.
Antinfiammatorio: non essendo irritante, il tea tree oil è consigliato per l' uso locale
su zone particolarmente delicate.
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Antiparassitario: il tea tree oil è impiegato come rimedio efficace contro le
infestazioni di pidocchi, che possono colpire adulti e bambini in età scolare e i
parassiti degli animali.

MODO D’USO:
Diffusione ambientale: 1 gc di olio essenziale di tea tree per ogni mq dell’ambiente
in cui si diffonde, mediante bruciatore di oli essenziali o nell’acqua degli
umidificatori dei termosifoni, per purificare l'aria in case di malattie da
raffreddamento.
Per la sua azione calmante, è di grande aiuto in caso di eritema solare o irritazioni da
pannolino, prurito, infiammazione cutanee, dermatiti, lievi ustioni e per alleviare le
punture d’insetti. Sulle pelli miste, tendenti al grasso, svolge un' azione
dermopurificante, indicata per attenuare gli inestetismi cutanei, dovuti all'acne.
Detergenti antisettici: in caso di funghi della pelle 2 gocce di tea tree in un po' di
bagnoschiuma neutro e procedere con il normale lavaggio; 2 gocce nello shampoo
contro i pidocchi, capelli grassi e con forfora.
Unguento balsamico: per le vie respiratorie è utile In caso di tosse e raffreddore. Per
preparare un balsamo che favorisca la respirazione, mescolare 50 ml di burro di karité
con 15 gocce di tea tree oil. Questo balsamo può essere utilizzato anche per lenire
labbra che si spaccano con il freddo, herpes labiale.
Suffumigi: in una bacinella di'acqua bollente mettete 7 gocce di olio essenziale di tea
tree. Coprite il capo con un asciugamano e inspirate col naso a bocca chiusa,
interrompendo di tanto in tanto, finché l'acqua non sprigionerà più vapore, in caso di
bronchite, sinusite e congestioni alle vie respiratorie.

CONTROINDICAZIONI:
Non ingerire. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi
Alle giuste dosi, l'olio essenziale di tea tree è generalmente atossico. Come tutti gli
oli essenziali, può provocare reazioni allergiche cutanee. Il Tea Tree Oil, è
controindicato in gravidanza, durante l'allattamento e in pazienti con insufficienza
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epatica e renale e, in genere, è assolutamente sconsigliato, per via orale, a tutti i
bambini al di sotto dei 5 anni.

INCI:
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

SCADENZA: (PAO)
12 mesi dall’apertura

PRODOTTO ITALIANO
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