
Erbamedica propone

Ben 40 oli essenziali puri al 100% 
sempre disponibili alla vostra scelta

Gli oli essenziali sono miscele complesse di sostanze organiche volatili di  costituzione 
chimica diversa, contenute nelle piante dalle quali vengono ricavate mediante distillazio-
ne in corrente di vapore o per mezzo di procedimenti meccanici idonei.
Tutti i nostri oli essenziali, oltre ad avere origini agricole garantite, vengono sottoposti a 
continui esami per garantirne la qualità, analisi dei componenti, attente campionature 
delle diverse annate ed esami gascromatografici per la determinazione dell’esatto che-
miotipo. Gran parte degli oli essenziali sono di grado alimentare utilizzabili come aromi 
per alimenti ai sensi del D.L. 107/92, in quanto completamente puri e assenti da fitofar-
maci, metalli pesanti e sostanze tossiche.

La certificazione dei prodotti agricoli di origine biologica e biodinamica è una scelta 
aziendale che rispecchia una precisa filosofia di vita. L’aspetto più importante alla base 
del lavoro di Qualità PRIMAVERA è dato infatti dalla promozione di queste importanti tec-
niche agronomiche, controllate da enti di certificazione del settore quali Codex per i pro-
dotti biologici e Demeter per i prodotti biodinamici. L’agricoltura biologica e soprattutto 
quella biodinamica promuovono la pluralità delle specie, la rotazione delle colture, la 
concimazione organica naturale, la fertilità del terreno e rispettano i cicli biologici sia 
della pianta che del suolo. È infatti dal 1986 che il progetto PRIMAVERA porta avanti 
numerose realtà produttive, distribuite nei vari paesi del mondo, dando un concreto 
impulso ai metodi che rispettano prima di tutto l’ambiente, senza ricorrere a prodotti 
chimici quali concimi, antiparassitari o fitofarmaci di sintesi. FLORA in qualità di produt-
tore e concessionario in esclusiva ne è garante per l’Italia dal 1989.

Perù: Legno di Rosa, Linaloe, Mirto, Verbena
Francia: Abete bianco, Abete douglasia, Alloro, Aneto, Cipresso, Cisto, Lavanda extra, 
Lavanda fine, Lavanda spica, Melissa, Origano, Pino silvestre, Rosmarino, Timo
Corsica: Petit grain, Mandarino, Rosmarino



MASSAGGI
Rinfrescanti, stimolanti, rigeneranti, rilassanti, riequilibranti, calmanti, sensuali e disin-
tossicanti.
Come base si utilizza un olio vegetale con percentuali di oli essenziali singoli o in miscela 
del 2-3%.
BAGNI
Rinfrescanti, stimolanti, rilassanti, riequilibranti, calmanti, sensuali e disintossicanti. Per 
sauna e pediluvi.
Bagno completo: 10-20 gocce di oli essenziali Semicupio: 3-5 
gocce di oli essenziali. Pediluvio: 3-5 gocce di oli essenziali. 
COSMESI NATURALE
Trattamenti viso, corpo, cura della pelle, compresse, masche-
re, tonici, deodoranti, bagnodoccia, shampoo e cura dei capel-
li.
BENESSERE DELLA PERSONA
Per il relax e il riposo. Per migliorare la respirazione e la pre-
venzione nelle stagioni fredde.
Nelle lampade per aromi, massaggi e bagni.
ATTIVITA’ MENTALE 
Per stimolare la concentrazione e la meditazione.
Nelle lampade per aromi, massaggi e bagni.
PROFUMI
Per la creazione di: Parfum, Eau de parfum, Eau de toilette, Acque di Colonia.
Come base si utilizza un olio vegetale oppure alcool, con percentuali di oli essenziali 
singoli o in miscela dal 2 al 15%. 

Italia: Arancio, Arancio amaro, Camomilla blu, Camomilla romana, Estragone, 
Finocchio, Issopo, Lavanda, Lavanda vera, Limone, Mandarino, Melissa, Menta 
piperita, Origano, Petit Grain, Rosmarino, Santoreggia, Salvia, Salvia sclarea, Timo 
rosso
Turchia: Mirto, Rosa Turca, Timo
Nepal: Citronella, Palmarosa
Bhutan: Lemongrass
Australia: Albero del Tè
El Salvador: Vetiver
Egitto: Coriandolo foglie, Geranio, Neroli
Indonesia: Patchouli
Cina: Enotera
Sri Lanka: Cannella corteccia, Cannella foglie, Cardamomo

Caratteristiche
Gli oli essenziali agiscono sul sistema olfattivo e limbico, stimolando tutte le funzio-
ni neurovegetative.
Per il loro impiego è importante ricordare che sono sostanze molto concentrate, da 
non utilizzare mai puri bensì diluiti, evitando il contatto con occhi e mucose.

Gli oli essenziali possono essere usati per:
ALIMENTI
Per aromatizzare yogurt, dolci, salse, aceto balsamico, oli di condimento, bevande e liquo-
ri.
LAMPADE PER AROMI, UMIDIFICATORI, PROFUMATORI
Per purificare l’aria dal fumo e dai cattivi odori in casa, in ufficio e in automobile.
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