
le schede degli oli essenziali

TEA TREE (Malaleuca Alternifolia)  18 UTILIZZI

PER LA SALUTE DEL CORPO

utile in caso di cistite, candida e infezioni 
vaginali (aggiungere qualche goccia al 
detergente intimo naturale o fare dei bagni 
genitali)

contrasta la formazione dell’herpes simplex 
applicando una goccia di olio essenziale puro 
più volte al giorno, non appena si avverte la 
comparsa del sintomo

favorisce la disinfezione della pelle e la 
cicatrizzazione in caso di piccole ferite, 
applicandolo puro sulla zona interessata

per micosi della pelle e delle unghie, 
applicare più volte puro o diluito in olio 
vegetale (es. olio mandorle, jojoba ecc..)

previene i pidocchi: applicare qualche goccia 
sul cuoio capelluto soprattutto in prossimità 
della nuca e delle orecchie. Si può anche 
aggiungere una goccia nello shampoo 
naturale

In caso di pidocchi fare un impacco con 2 
cucchiai di olio di jojoba + 20-30 gocce di tea 
tree e applicare sul cuoio capelluto. Lasciare 
in posa l’impacco per circa 3 ore con una 
cuffia da doccia. Successivamente lavare più 
volte i capelli con l’aceto, lo shampoo 
naturale e passare il pettinino per rimuovere 
i pidocchi

allevia il mal di gola: aggiungere 1-2 gocce 
a poco più di mezzo bicchiere di acqua e fare 
gargarismi per disinfettare e lenire le 
mucose della bocca e della gola 

PER LA BELLEZZA DEL CORPO

acne: aiuta a far seccare rapidamente i 
foruncoli (applicare una goccia di olio 
essenziale puro su un cotton-fioc e applicare 
sulla zona interessata oppure aggiungere ai 
prodotti per la detergenza del viso naturali)

è antibatterico e utile per le gengive 
infiammate quindi si può utilizzare applican-
do 1-2 gocce sullo spazzolino dopo aver 
lavato i denti

dopobarba: aggiungere qualche goccia al gel 
di aloe, rinfrescante cicatrizzante

si può utilizzare dopo la depilazione la stessa 
formula del dopobarba

deodorante e defaticante per i piedi, ottimo 
per i pediluvi

per forfora e seborrea: massaggiare 4-5 
gocce sul cuoio capelluto, far agire qualche 
minuto prima dello shampoo e procedere al 
lavaggio con shampoo naturale e rispettoso 
della cute

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 il benessere interiore e lo splendore dell’anima).
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PER LA RIARMONIZZAZIONE DI EMOZIONI E 
PENSIERI

rischiara e calma la mente: aggiungere 15-20 gocce 
all’acqua del diffusore o inalare una goccia 
mettendola sul fazzoletto

PER LA CASA

pulisce l’ambiente dalle energie stagnanti: 
utilizzare in aroma-diffusione aggiungendo 15-20 
gocce all’acqua del diffusore 
 
disinfetta le superfici grazie alle sue proprietà 
antibatteriche, antivirali, antifungine

igiene pavimenti: aggiungere circa 20 gocce a 
mezzo bicchiere di aceto bianco di alcol o di vino, 
versare nell’acqua calda del secchio e lavare i 
pavimenti

bagno e sanitari: si può creare uno spray utile per 
igienizzare tutte le superfici: in uno spruzzino da 
500ml aggiungere 250 ml di aceto di alcol 80 gocce 
di olio essenziale di Tea tree (si potrebbe miscelare 
anche con limone e lavanda 80gocce totali), portare 
a riempimento con acqua. Spruzzare sulla superfi-
cie e passare panno umido 

igiene tappeti e moquette: aggiungere 10 gocce di 
tea tree a 10 cucchiai di bicarbonato, miscelare, 
spargere sul tappeto o moquette, lasciare tutta la 
notte e aspirare il giorno seguente

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE

1) aiuta le difese immunitarie: agisce in caso di raffreddore, influenza, febbre. Ai primi 
sintomi aggiungere qualche goccia all’acqua del bagno. Stimola la risposta immunitaria e 
favorisce la sudorazione

2) utile in caso di irritazione da pannolino: diluire 5 gocce in 10 ml di oleolito di iperico o 
olio di ribes nero e applicare anche più volte al giorno

3) può essere utilizzato puro come disinfettante sulle punture d’insetto applicando 1 
goccia direttamente sulla puntura

10ml
50ml

30ml

SPECIALE BIMBI

www.alambiccolab.com
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