SCHEDA TECNICA

OLIO CAJAPUT
CODICE: CR046014

NOTA BENE:
Non Contiene Parabeni
Non Contiene Conservanti

PRINCIPI ATTIVI:
OLIO ESSENZIALE CAJAPUT

INFO:
Conosciuto per le sue numerose proprietà, è utile per le vie respiratorie e urinarie e
contro parassiti intestinali.
Analgesico: se massaggiato su parti doloranti svolge un' azione antinfiammatoria,
utile nel trattamento sintomatico del mal di testa, dolori articolari, artriti, nevralgie e
gotta.
Balsamico: le proprietà mucolitiche ed espettoranti proprie di questa essenza la
rendono un rimedio efficace per la cura delle infiammazioni dell’apparato
respiratorio come raffreddore, mal di gola, tosse.
Antiparassitario: Trova anche applicazione quale repellente di pulci, pidocchi, e
zanzare.
Lenitivo della pelle: in caso di affezioni cutanee, ferite, dermatosi, infiammazioni
gengivali, aiuta a calmare rossori e irritazioni. Inoltre sembra in grado di prevenire le
ustioni da radioterapia o, comunque, attenuarne gli effetti sulla pelle. A questo scopo
è possibile applicarlo puro prima dei trattamenti di terapia radiante. In seguito è
preferibile l’utilizzo di una miscela di questo olio al 50% con olio di iperico o l' olio
di rosa mosqueta
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MODO D’USO:
Diffusione ambientale: 1 gc di olio essenziale Cajeput per ogni mq dell’ambiente in
cui si diffonde, mediante bruciatore di olii essenziali o nell’acqua degli umidificatori
dei termosifoni, per purificare l’aria e in caso di sintomi influenzali.
Pomata balsamica: 10 gc in una crema neutra, mescolare e massaggiare sul petto, tre
volte al giorno, coprendo con un panno caldo di lana, per la sua proprietà
antispasmodiche che ne consigliano l’utilizzo in caso di tossi spasmodiche.
Suffumigi: in una bacinella di acqua bollente mettete 10 gocce di olio essenziale di
cajeput. 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.
Non vengono descritte controindicazioni nell’utilizzo di questo olio essenziale anche
se è consigliabile prudenza negli stati di gravidanza.

INCI:
Melaleuca Leucadendron Cajuputi Leaf Oil

SCADENZA: (PAO)
12 mesi dall’apertura

PRODOTTO ITALIANO
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