
le schede degli oli essenziali

LIMONE (Citrus Limon) 17 UTILIZZI

PER LA SALUTE DEL CORPO

stimola le difese immunitarie perché 
incrementa la produzione di globuli 
bianchi: usare in diffusione ambientale 
per contrastare le infezioni delle vie aeree

diminuisce la permeabilità dei capillari e 
contrasta le vene varicose: diluire in olio 
vegetale, es. vinaccioli, ricco di polifenoli

favorisce la digestione e contrasta il 
meteorismo: si può utilizzare per 
inalazioni secche oppure diluito in olio 
vegetale da massaggiare direttamente 
su stomaco e addome

utile in caso di nausea, anche in 
gravidanza: applicare una goccia su un 
fazzoletto e inalare

olio vegetale (es olio di ricino), oppure si può 
fare un impacco miscelandolo all’argilla

rinforza i capelli ed ha azione anticaduta, si 
può aggiungere direttamente qualche goccia 
allo shampoo o fare un impacco diluendolo in 
olio di ricino e cocco
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PER LA BELLEZZA DEL CORPO

schiarisce le macchie cutanee: diluire 
qualche goccia nell’olio di rosa mosqueta da 
30ml e applicare sulle macchie (evitare 
successivamente di esporsi al sole)

per il suo potere “levigante” è efficace contro 
le smagliature; è preferibile diluirlo in olio di 
rosa mosqueta anch’esso utile come 
elasticizzante

utile per le pelli miste e grasse: da utilizzare 
diluito in olio ad esempio di jojoba

in caso di cellulite e accumuli adiposi, 
miscelare con altri oli specifici (come olio 
essenziale di Cipresso, olio essenziale di 
Pompelmo) in olio di avocado e vinaccioli 

per le unghie fragili, si può applicare l’olio 
essenziale diluendo qualche goccia in  
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10ml

50ml
30ml

contrasta l’iperacidità gastrica: 
massaggiare diluito in olio vegetale 
sullo stomaco
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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 e grazie alla 
loro complessità, intervengono contemporaneamente su tutti i livelli del nostro essere e cioè sul piano fisico, sul piano energetico (per il benessere 
interiore e lo splendore dell’anima). Sono anche grandi alleati per le pulizie di casa: permettono di agire sullo sporco e i batteri in modo naturale e 
sicuro. 
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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 RIARMONIZZAZIONE DI PENSIERI ED EMOZIONI

utilizzare per diffusione ambientale: aiuta a risvegliare la 
mente, favorisce il pensiero logico e lo studio delle 
materie scientifiche. È simbolo di gioia e ottimismo 
favorisce le energie che spingono all’azione. È antistress, 
elimina stanchezza e pesantezza

PER LA CASA

grazie alla sua azione deodorante si possono mettere 
alcune gocce nel sacchetto dell’aspirapolvere per evitare 
la formazione di cattivi odori

diffondere nell’ambiente quando si cucina: grazie al suo 
effetto deodorante si eviteranno i ristagni degli odori dei 
cibi

per igienizzare tende, tessuti ein generale tutte le 
superfici di casa, si può preparare uno spray da applicare 
direttamente, nel seguente modo: in uno spruzzino da 
500ml aggiungere 250 ml di aceto di alcol 80 gocce di olio 
essenziale di Limone (si potrebbe miscelare anche con tea 
tree e lavanda 80gtt totali), portare a riempimento con 
acqua. Spruzzare sulla superficie e passare panno umido

aggiungere 2-3 gocce al detersivo della lavastoviglie per 
un’azione brillantante e sgrassante

MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI OLI ESSENZIALI

Aromadiffusione: aggiungere 15-20 gocce (circa 1 goccia per metro quadrato 
della stanza) all’acqua del diffusore, tenere acceso per almeno mezz’ora 1 o 2 
volte al giorno 
Inalazione secca: aggiungere 1 goccia ad un fazzoletto e inalare, ripetere più 
volte, oppure utilizzare uno stick olfattivo
Massaggio: aggiungere l’olio essenziale all’olio vegetale in concentrazione 
massima del 3%, applicare sulla zona interessata
Bagno genitale: prendere una manciata di sale grosso integrale o dell’Himala-
ya, un cucchiaino di olio vegetale, 5-10 gocce di olio essenziale , miscelare, 
aggiungere all’acqua del bidet, mescolare per far sciogliere. La temperatura 
deve essere fresca (i genitali devono essere completamente immersi), rattende-
re per 20-30 min. Ripetere 2/3 volte a settimana a seconda dell’esigenza
Bagno aromatico: mettere in una ciotola 1-2 manciate di sale grosso integrale o 
dell’Himalaya, 1 cucchiaio di olio vegetale, 15-20 gocce di olio essenziale, 
miscelare, aggiungere all’acqua della vasca. La temperatura dell’acqua deve 
essere tiepida, restare in ammolo per 20-30 min. Ripetere 1/2 volte  a settimana 
a seconda dell’esigenza
Pediluvi: mettere in una ciotola 1 manciata di sale grosso integrale o dell’Hima-
laya, 1 cucchiaino di olio vegetale, 5-10 gocce di olio essenziale, miscelare e 
aggiungere all’acqua. La temperatura dell’acqua può essere fresca o tiepida a 
seconda dell’esigenza, tenere in ammolo per 20-30 min. Ripetere 2/3 volte  a 
settimana a seconda dell’esigenza
Impacco con argilla: a seconda della zona da trattare la quantità di argilla sarà 
diversa, in generale prendere 2-3 cucchiai di argilla, aggiungere un cucchiaio di 
olio vegetale a seconda dello scopo (arnica, calendula, iperico, mandorle), 
miscelare 15-20 gocce di olio essenziale, aggiungere acqua fino ad ottenere 
una crema densa. Applicare sulla zona da trattare e coprire con uno scottex e 
adagiare un panno. Tenere in posa 20-30 min rimuovere e risciacquare.
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