
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA - I 20 UTILIZZI

10ml
50ml30ml

Gli oli essenziali, puri e naturali, sono tra i più potenti rimedi che la Natura ci ha donato per il benessere e la salute dell’essere umano. Grazie alla loro complessità, intervengono
contemporaneamente su tutti i livelli del nostro essere e cioè sul piano fisico (per la bellezza e la salute del corpo), sul piano psichico (per la riarmonizzazione di pensieri ed emozioni), 
sul piano energetico (per lo splendore dell’anima).

1)     cefalea ed emicrania (2 gc di olio puro da massaggiare 
sulle tempie),

2)     dolori da coliche e crampi o spasmi e gonfiore addomi-
nale (massaggiare dolcemente l'olio puro o diluito – 
qualche goccia in un cucchiaio di olio di Mandorle o 
Jojoba - anche più volte al dì, fino a scomparsa del 
sintomo) 

3)     attenua i sintomi di cistite, candida e infezioni vaginali 
(applicare poche gocce sulla vescica e aggiungerne 
all’acqua del bidet per bagni genitali) 

4)     dolori mestruali (massaggiare nella zona di dolore l’olio 
puro o diluito in olio di Mandorle o Jojoba, più volte fino 
a scomparsa del sintomo

5)     dolori articolari e muscoloscheletrici, algie, infiammazio-
ni muscolari e crampi (massaggiare dolcemente l'olio 
puro o diluito – qualche goccia in un cucchiaio di olio di 
Mandorle o Jojoba - anche più volte al dì, fino alla 
scomparsa del sintomo) 

6)     palpitazioni e tachicardia spalmare l'olio puro sullo 
sterno e/o sui polsi al bisogno e/o in aromadiffusione 
aggiungendo 15 gtt dell’olio nell’acqua dell’aroma 
diffusore da accendere per 20 min circa, 2 volte al dì

7)     edema e drenaggio linfatico massaggiare dolcemente

        l'olio puro o diluito qualche goccia in un cucchiaio di 
olio di Mandorle o Jojoba sulla zona edematosa 2 volte 
al dì fino a sollievo

8)     panacea per le infiammazioni della pelle da svariate 
origini (psoriasi, eczemi, dermatiti e dermatosi varie), è 
lenitiva e antiprurito: aggiungere poche gocce dell’olio 
puro o diluito qualche goccia in un cucchiaio di oleolito 
di Iperico o di olio di Rosa Moscheta- sulle zone irritate 
anche più volte al dì e al bisogno, senza limite

9)     piaghe e ustioni della pelle da 
sole o di varia origine come 
quelle casalinghe da forno o da 
ferro da stiro (lenitivo,rigenerante, 
disinfettante e cicatrizzante, 
molto utile per favorire  la 
cicatrizzazione e la buona 
guarigione delle ferita), applicare 
sulla zona puro o diluito qualche 
goccia in un cucchiaio di olio di 
Iperico - più volte al dì per 
qualche giorno a seconda  
dell’entità del problema

10)    herpes simplex, applicare 1 gc 
pura non appena si avverte il

PER LA SALUTE DEL CORPO

        pungere del labbro o della zona del viso in cui si sta 
sviluppando l’infezione, fino a 6 volte al dì per vari giorni 
fino a remissione del sintomo

11)    escoriazioni, irritazioni, punture d'insetto come zanzare e 
api, adatto anche per i bimbi piccoli e neonati, toglie 
immediatamente il prurito ed evita l’infiammazione che 
può insorgere dopo la puntura  
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12)   ha un'azione seboregolatrice, utile in caso di pelle 
mista, grassa e acneica (1gc di olio puro sulla pustola 
o sul foruncolo aiuta a farla svanire velocemente), 
ottima la saponetta alla Lavanda de l’Alambicco, per 
la detersione

13)   deodorante naturale, neutralizza i batteri responsabili 
dei cattivi odori (consigliato Deo-Roll Lavanda de 
l’Alambicco)

14)   ammorbidisce calli e duroni, aggiungere poche gtt in 
olio di Rosa Moscheta e applicare 1 volta al dì

15)   purifica e deterge il cuoio capelluto, protegge la 
struttura del capello, evita forfora, desquamazione e 
prurito del cuoio capelluto (applicare l’olio puro 
direttamente sul cuoio capelluto e frizionare al 
bisogno), ottimo lo shampoo alla lavanda naturale 
(scartare in questo caso tutti gli shampoo e i deter-
genti che contengono sostanze chimiche o sintetiche, 
utilizzare Shampoodoccia Lavanda de l’Alambicco)

16)   prevenzione dei pidocchi (qualche gc da massaggiare 
sul cuoio capelluto e sul pettine la mattina prima di 
uscire per la scuola)

17)   lenitivo post ceretta e depilazione e come dopobar-
ba, applicare poche gocce di olio puro o diluito - 
qualche goccia in un cucchiaio di olio di Mandorle o 
Jojoba - subito dopo il trattamento

18)   ansia e stress: esercita un'azione riequilibrante 
essendo al tempo stesso tonica e sedativa del 
sistema nervoso, calma l'agitazione, il nervosismo, 
l’irritabilità, consigliato nei casi di esaurimento 
nervoso dovuto a superlavoro e a tensione accumu-
lata nel tempo; mitiga le emozioni violente, contiene 
le pulsioni estreme, facilitando il ritorno all'equilibrio
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PER LA BELLEZZA DEL CORPO

PER LA RIARMONIZZAZIONE
DI PENSIERI ED EMOZIONI

PER L’ANIMA

        e all'armonia. Molto utile per i soggetti iperattivi, 
irritabili, con tendenza alla somatizzazione (applicare 
qualche goccia sui polsi o sullo sterno al bisogno, 
anche più volte al dì o aggiungere 15 gtt di olio 
essenziale nell’aroma diffusore da accendere per 20 
minuti circa 2 volte al dì, anche in ufficio)

19)   insonnia: rilassa nel profondo e placa i pensieri 
ossessivi e circolari che spesso impediscono un 
sonno facile e ristoratore, mitiga le tensioni mentali, 
emotive e fisiche (applicare qualche goccia sui polsi o 
sullo sterno prima di dormire o durante i risvegli 
notturni e aggiungere 15 gtt di olio essenziale nell’aro-
ma diffusore da accendere per 20 minuti circa nella 
stanza da letto prima di addormentarsi e/o far cadere 
qualche goccia di olio puro sul cuscino)

20)   “la Fata Blu”, colei che lava via ogni male, libera il 
pensiero e simboleggia la capacità di resistere alle 
contrarietà della vita; aiuta a prendere una decisione, 
favorisce l'accettazione e conduce alla pace interiore 
e alla calma profonde. Insegna che c’è sempre modo 
di aiutare se stessi e gli altri, proporzionando le 
energie e riequilibrando gli stati d’animo più fastidiosi 
come frustrazione, paura, scoraggiamento, confusio-
ne, intolleranza (applicare qualche goccia sui polsi 
anche più volte al dì o aggiungere 15 gtt di olio 
essenziale nell’aroma diffusore da accendere per 20 
minuti circa 2 volte al dì o applicare sui chakra di 
riferimento a seconda della necessità, come descritto 
sotto)

 

        Utilizzo sui chakra (centri energetici)

              Chakra delle ginocchia: lava via e ripulisce dai 
blocchi energetici che, appesantendo mente e corpo, 
impediscono di procedere nella vita con leggerezza e 
fluidità

        7° Chakra (sul capo): ha un’azione protettiva e conteni-
tiva durante le fasi del cambiamento, quando questo 
richiede coraggio e forza interiori

        Impiego sui chakra: diluire due gocce di essenza in 
10ml di olio di Mandorle e far cadere una goccia della 
diluizione nelle zone indicate, prima dell’addormenta-
mento e al risveglio, rimanendo rilassati e fermi per due 
minuti circa, per un periodo di due o tre settimane

 
1) agitazione ed irrequietezza, diffocltà col sonno: 
aggiungere poche gtt di olio puro sulla pianta dei 
piedi o accendere l’aromadiffusore nella stanza
dove permane il bimbo
2) raffreddore, tosse, catarro, mal d’orecchio:  
aggiungere poche gtt di olio puro sulla pianta dei 
piedi o sul canalino esterno dell’orecchio
3) irritazioni della pelle (anche da pannolino), 
eritemi, mughetto e dermatiti, punture d’insetto: 
applicare localmente l’olio puro o diluito, al bisogno
 

SPECIALE BIMBI


