Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
OLIO ATTIVO CALMANTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un prodotto molto attivo. In applicazione su zone infiammate ne regolarizza le funzioni, agisce efficacemente nella
prevenzione.
A seguito di sollecitazioni, sbalzi termici, traumi, spesso alcune parti del corpo (ed in particolar modo a livello delle
articolazioni o dei tendini), tendono ad infiammarsi causando dolore. Per attenuare e calmare questa sensazione,
viene spesso consigliato un massaggio curativo e questo prodotto risulta essere un generoso alleato nel trattamento
del sintomo grazie alla presenza di principi attivi atti a garantire il risultato. Gli oli essenziali scelti sono calmanti, decongestionanti, antalgici, antinfiammatori, lenitivi, antispasmodici, antiedemi che, uniti alle azioni degli oli vegetali che
apportano ossigenazione, nutrimento, elasticità, mentre rigenerano le funzioni fisiologiche della membrana cellulare,
alleviano fastidi e dolori, efficacemente dalla prima applicazione.
•

INDICAZIONI

Trattamento di artrosi e artriti doloranti, infiammazioni dei tendini.
•

PARTICOLARITÀ

Forte azione lenitiva, calmante, “scioglie” le tensioni sottocutanee.
•

METODO DI APPLICAZIONE

- Come trattamento professionale: si utilizza l’olio nel massaggio della parte da trattare.
- Dopo una contusione, strappo o infiammazione: applicare l’olio localmente sulla parte da trattare, da 1 a 3 volte al
giorno per alcuni giorni, fino a scomparsa del dolore/fastidio.
- Trattamento auto-cura: come prevenzione 1 volta a settimana dopo la doccia.
•

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Corylus avellana (Hazel) seed
oil*, Gaultheria procumbens (Wintergreen) leaf oil, Eucalyptus citriodora
oil*, Copaifera officinalis (Balsam copaiba) resin, Melaleuca alternifolia
(Tea tree) leaf oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Tanacetum vulgare
oil*, Helichrysum italicum oil*, Citral**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
97,00% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Helianthus annuus
(Girasole)

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

•

Corylus avellana
(Nocciola)

Calophyllum inophyllum

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Potente antiinfiammatorio, rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

OLI ESSENZIALI
Gaultheria procumbens
(Gaulteria)

Antalgico, antispasmodico, antireumatico, antinfiammatorio;   indicato
per tendiniti, artriti, reumatismi, artrosi, crampi, contratture muscolari.

Melaleuca alternifolia
(Tea-tree)
Stimolante del sistema immunitario
e circolatorio, con la sua azione radioprotettiva, è un eccellente agente
schermante delle radiazioni.

Eucalyptus citriodora
(Eucalipto citriodoro)
Potente antinfiammatorio, antalgico,
lenitivo cutaneo, fungicida, repellente per insetti; lenitivo per prurito,
punture di insetti e micosi cutanee.

Potente antinfiammatorio; è indicato
nel trattamento di piaghe e ulcere.

Helichrysum italicum
(Elicriso)

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose,
varici.

!

Copaifera officinalis
(Copaiba)

Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli
essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note
informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni
utilizzazioni nella erboristica tradizionale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_corpo/olio_calmante.htm

