
 
LAVANDA  

 
Lavandula angustifolia 

 
Componenti principali: linalolo, borneolo, geraniolo, acetato di linalile, esteri;  pinene, canfene, 
limonane, cariofillene ( sesquiterpeni) 
 
Profumo : fresco, floreale, erbaceo, dolce, balsamico;(nota di cuore) 
 
Colore: incolore o giallo pallido 
 
Energia: yin – yang. 
 
Simbologia planetaria:Luna e Mercurio 
 
Proprietà: antifinfiammatorio, decongestionante, antispasmodico, analgesico, cicatrizzante, 
riequilibrante nervoso, rilassante, antidepressivo, antisettico, antireumatico, ipotensivo, sudorifero, 
diuretico, stimolante biliare, insettifugo. 
 
Indicazioni principali : nervosismo, disturbi del sonno, depressivo, stress, cefalea, spasmi, dolori 
muscolari, reumatismi, sciatalgie, tendenza all’aumento della pressione sanguigna, affezioni 
cutanee ( acne, ferite, piccole ustioni, arrossamenti, micosi, forfora, punture d’insetto, piccole 
chiazze di psoriasi), cura delle pelle (indicata per tutti i tipi di pelle), nausea, tosse, vertigini, 
mestruazioni dolorose, infiammazioni vaginali. 
 
Avvertenze: gli effetti calmanti e rilassanti della lavanda  si manifestano utilizzandone piccole 
quantità. 
 
 

IMPIEGHI DELL’OLIO ESENZIALE 
 

L’olio essenziale di lavanda  è uno dei piu usati in aroma terapia per la sua grande versatilità e 
tollerabilità. È un’importante antifinfiammatorio e decongestionante e dall’assenza  effetti irritanti; 
tutto questo rende l’olio di lavanda molto utile per il trattamento delle piccole problematiche di 
natura infiammatoria a carico della pelle e delle mucose. 
Dopo un’esposizione al sole che ha lasciato la pelle accaldata e arrossata, l’aggiunta di alcune gocce 
di olio di lavanda al latte idratante doposole rinfresca e decongestiona la pelle. È adatta per il 



trattamento di tutti i tipi di pelle; combatte l’eccesso di untuosità e mantiene i tessuti cutanei giovani 
ed elastici( puo essere aggiunta a creme o latti idratanti per il viso e per il corpo, alla concentrazione 
dell’ 1-2%) 
La lavanda allevia i dolori reumatici e muscolari se utilizzata per bagni aromatici, pediluvi o 
maniluvi ( 10 gocce nell’acqua), per unzioni locali ( qualche goccia diluita nell’olio vegetale o in 
olio di arnica) 
La lavanda viene consigliata anche per stimolare la ripresa della funzionalità di parti del corpo 
colpite da paresi. 
Le virtù della lavanda si esplicano in modo particolarmente felice a livello del sistema nervoso: 
come il rosmarino essa rafforza il senso di identità personale, ma la sua tendenza è quella di 
dominare e di calmare l’eccesso di emotività. La lavanda “tonifica i nervi”, calma, favorisce il 
sonno, ma allo stesso tempo combatte la debolezza ed è vivificante. Svolge quindi un effetto 
riequilibrante ed è indicata sia in situazioni in cui prevalgono ansia e nervosismo, sia in momenti di 
malinconia, apatia e tristezza. 
Un bagno aromatico alla lavanda, la sera, al termine della giornata lavorativa, aiuta a lasciar 
decantare tutte le stimolazioni ricevute nel corso della giornata e riarmonizzarsi ritrovando la pace 
della mente e il contatto con se stessi. 
La lavanda aiuta anche ad addolcire un carattere troppo impulsivo e irruente; diffusa nell’ambiente 
aiuta ad appianare i contrasti e crea un’atmosfera distesa, che migliora l’umore e allieva lo stress. In 
presenza di mal di testa o nervosismo due gocce di lavanda massaggiate in corrispondenza delle 
tempie, dei polsi e della nuca alleviano il dolore e la tensione. Gli effetti rilassanti dell’olio 
essenziale possono aiutare le persone che praticano la meditazione a raggiungere livelli piu profondi 
di raccoglimento . 
Per la sua delicatezza la lavanda rientra tra le assenze che possono essere impiegate per i bambini, 
per bagnetti e massaggi rilassanti per favorire il sonno, per impacchi durante episodi febbrili, per 
unzioni al torace in presenza di tosse e influenza, per applicazioni cutanee in caso di punture 
d’insetti, per la liberazione nell’ambiente con il diffusore d’aromi e l’umidificatori. 
 
Curiosità 
La lavanda utilizzata come profumo personale, crea attorno alla persona un’aura dolcemente 
luminosa, che attrae energie esterne favorevoli. 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

MENTA PIPERITA  
 

Nome botanico: MENTHA PIPERITA 
 
Componenti principali:mentolo, mentone, chetoni, isomentoni, pinene,limonane 
sabinene,bisabolene 
 
Profumo: fresco, mentolato, erbaceo, con tonalità dolce balsamica di fondo;(nota di testa) 
 
Colore: giallo o verdognolo. 
 
Energia: yang 
. 
Simbologia planetaria: Mercurio, Venere, Giove. 
 
Proprietà: antispasmodico, analgesico, stimolante nervoso, tonico generale, digestivo, carminativo, 
cefalico, stimolante del fegato, stimolante della bile, anticatarrale, espettorante, antinfiammatorio, 
immunomodulante, antipruriginoso, moderato antisettico, favorisce il ciclo mestruale, febbrifugo, 
insettifugo, antiparassitario. 
 
Indicazioni principali : stanchezza mentale, affaticamento, difficoltà di concentrazione, cefalea, 
raffreddore, tosse spasmodica, alitosi, disturbi digestivi, nausea, aerofagia, crampi addominali, 
colon spastico, nevralgie, dermatiti, prurito, mestruazioni scarse, reumatismi, vertigini, lipotimia, 
cinetosi (mal d’auto). 
 

IMPIEGHI DELL’OLIO ESSENZIALE 
 

L’olio essenziale di menta, per il suo contenuto in mentolo, se viene applicato sulla cute stimola le 
terminazioni nervose superficiali che trasmettono una sensazione di freddo. Lo stesso viene 



avvertito a livello delle mucose. Per questo motivo viene utilizzato per la formulazione di 
bagnoschiuma dall’aroma frizzante e stimolante o di creme ad effetto rinfrescante. Per la stessa 
ragione  è consigliata l’applicazione su vaste superfici cutanee, ma solo su aree ridotte e sempre 
diluito, per smorzarne l’effetto. 
L’olio essenziale di menta è pungente e stimolante e svolge una spiccata azione a livello 
dell’apparato digerente: è antispastico, tonico, digestivo; stimola il deflusso biliare, contrasta la 
formazione di gas a livello di stomaco e intestino, combatte gli spasmi dolorosi, la nausea e l’alitosi. 
L’utilizzo puo avvenire per via esterna ricorrendo a basse concentrazioni( 1-2% in olio vegetale per 
applicazioni a livello addominale), magari in associazione con un altro olio essenziale dall’aroma 
più morbido e dalle analoghe proprietà digestive e antispasmodiche (per esempio arancio o 
mandarino). L’assunzione per via orale, benché molto efficace per combattere le problematiche del 
tubo digerente, dovrebbe avvenire con cautela , a basso dosaggio (sia per la presenza dei chetoni 
che sono potenzialmente tossici per l’organismo a dosaggi elevati sia per il possibile effetto irritante 
a livello delle mucose) e solo occasionalmente (per esempio 1-2 gocce di olio di menta sciolte in un 
cucchiaino di miele e diluite in mezzo bicchiere d’acqua o in una tisana) o per brevi periodi 
(qualche giorno). Per periodi piu lunghi di trattamento è meglio utilizzare l’erba sotto forma di 
tisana per esempio una tazza dopo i pasti. 
 
 
 

 
 

PINO SILVESTRE  
 

Nome botanico: PINUS SYLVESTRIS 
 
Componenti principali: pinene, limonene, canfene, terpinene, fellandrene, ( monoterpeni,in 
prevalenza) acetato di bornile, (esteri), borneolo (alcoli). 
 
Profumo: fresco, resinoso, di bosco; (nota di base) 
 
Colore: incolore o giallo chiaro. 
 
Energia: yang. 
 
Simbologia planetaria: Marte, Saturno. 
 
Proprietà: stimolante generale e nervoso, stimolante delle ghiandole surrenali, espettorante, 
antisettico, decongestionante, linfatico, antireumatico, antinfiammatorio, stimolante biliare, 
deodorante, tonico sessuale, ipertensivo. 
 
Indicazioni principali : tosse, affezioni delle prime vie respiratorie, sinusite, raffreddore, influenza, 
reumatismi, dolori muscolari, cistite, affaticamento, convalescenza, ipersudorazione, astenia 
sessuale. 
 
Avvertenza: da diluirsi prima di applicare sulla pelle. Da non utilizzare per bambini e anziani. 
Usare con moderazione. 

 
 

IMPIEGHI DELL’OLIO ESSENZIALI 
 



L’olio essenziale di pino silvestre ha un grande potere stimolante e dinamizzante, utile in caso di 
stanchezza con pressione arteriosa tendenzialmente bassa, apatia, stati di convalescenza, 
depressione. Agisce stimolando la corteccia surrenale, deputata a produrre  gli ormoni per la 
risposta dell’organismo allo stress, tonifica e rinvigorisce la mente come una passeggiata in un 
bosco di pini in montagna. È consigliato per docce e bagni aromatici, per massaggi tonificanti e , 
diffuso nell’ambiente per migliorare la respirazione. Il Pino svolge un azione antisettica  per le vie 
respiratorie e urinarie, è espettorante, balsamico, fluidificante e risulta molto utile nel trattamento 
delle affezioni delle vie respiratorie, quali raffreddore, sinusite, tosse, catarro, tracheite, bronchite 
ecc… 
I sanatori per la cura della tubercolosi venivano preferenzialmente costruiti in mezzo a boschi di 
pini, proprio per la benefica azione respiratoria. L’olio puo essere utilizzato per vaporizzazioni ( 5-6 
gocce in una bacinella di acqua bollente per respirarne i vapori), diffusione nell’ambiente attraverso 
il diffusore o l’umidificatore. In caso di dolori articolari e ossei si possono effettuare bagni, pediluvi 
e maniluvi, unzioni a livello articolare (25-30 gocce di essenza di pino diluite in 50 ml di olio di 
sesamo o oleolito di arnica). 
È adatto per deodorare e ridurre la sudorazione eccessiva ( per pediluvi, bagni) per massaggi è 
efficace contro il mal di schiena, tonifica la circolazione, stimola la diuresi e la funzione 
epatobiliare. Proprio perché è legato per simbologie e miti al mondo maschile, puo agire nell’uomo 
rafforzandone l’identità e come tonificante sessuale, sia in momenti di affaticamento da 
superlavoro, sia per sentirsi piu tranquilli e sicuri di sé e per rafforzare la propria autostima. 
 

 
 

ROSA 
 
Nome botanico: ROSA DAMASCENA 
 
Componenti principali: geraniolo, citronello, nerolo, alcol feniletilico, stearopteni, (sono state 
scoperte fino a 400 diverse componenti). 
 
Profumo: floreale, pesante, dolce, caldo, morbido. 



 
Colore: giallo- olivastro. 
 
Energia: yin 
 
Simbologia planetaria: Venere . 
 
Proprietà : armonizzante, antinfiammatorio, emostatico, digestivo, tonico per il cuore, il fegato, 
l’utero, astringente, cicatrizzante, antidepressivo, blandamente sedativo, tonico del sistema nervoso, 
afrodisiaco. 
 
Indicazioni principali : cura e bellezza della pelle ( couperose, rughe, herpes, pelle asfittica, stanca, 
precocemente invecchiata), depressione, disturbi nervosi, ansia, insonnia, stress, cefalea, irregolarità 
mestruali, dismenorrea, disturbi uterini. 
 
 

IMPIEGHI DELL’OLIO ESSENZIALE 
 

Le virtù della rosa si possono recepire anche attraverso un’attenta osservazione dei suoi petali, del 
suo gambo e delle sue radici. I petali sono soffici e vellutati , una carezza per il tatto: la rosa è 
emolliente. La rosa è idratante. I suoi petali sono sapientemente stratificati come per proteggere il 
centro del fiore dalle intemperie: la rose è protettiva. Il gambo è tutt’altro che fragile, anzi è robusto 
e ben difeso dalle spine: la rosa rinforza. 
La rosa è in modo particolare sotto il dominio di Venere, che rappresenta appunto la bellezza, 
l’equilibrio. È una funzione squisitamente femminile che mitiga, ammorbidisce, depura. L’olio e 
l’acqua di rose avranno spiccate proprietà eudermiche, favorenti la bellezza e l’idratazione della 
pelle, rinfrescanti, antinfiammatorie, addolcenti; l’olio con il suo profumo, agirà a livello  emotivo 
con un effetto di riarmonizzazione e di pacificazione. 
L’olio essenziale di rosa ha un azione astringente e tonificante del sistema vascolare in caso di 
debolezza venosa; tonifica la funzione del fegato e migliora il flusso della bile e puo combattere 
cattiva digestione e stitichezza. Avrebbe anche un effetto benefico in casi di infiammazioni della 
bocca, della gola e delle vie aeree. In pratica però trattandosi di un olio essenziale molto pregiato e 
piuttosto costoso ( quello puro viene messo in vendita in flaconcini da 1 ml soltanto), la sua 
preziosa azione viene circoscritta al mantenimento della bellezza e della cura della pelle femminile 
e per il trattamento delle problematiche emotive e sessuali. 
L’olio di rosa ha una speciale affinità con la donna, è sempre stata considerata un simbolo delle 
bellezza femminile:m è naturale che possa anche aiutare la donna a mantenere il piu a lungo 
possibile la sua bellezza e freschezza. L’acqua di rose( ci riferiamo in particolare alla “vera” acqua 
aromatica ottenuta durante la distillazione dell’olio essenziale) è come una rugiada per la pelle: la 
rivitalizza, la decongestiona, attenua i rossori, previene la tendenza alle dilatazioni capillari; la 
rinfresca se è stanca e opaca. Si è scritto che dall’energia delle rose emana “ incarnati di vergine”. 
Se l’acqua di rose rappresenta l’aspetto piu leggere delle energie della rosa, l’olio essenziale, con la 
sua corposità e concentrazione, va ad agire piu in profondità ed è adatto particolarmente quando la 
pelle denuncia il passare del tempo e appare provata e segnata dalle “ferite” della vita. 
In questo caso l’olio di rosa porta sollievo e va ad agire non solo a livello cutaneo, ma anche al 
livello del cuore, che viene “nutrito e confortato dalle carezze della rosa”. Sono sufficienti 3-5 
gocce di olio essenziale per arricchire e aromatizzare 50 ml di crema per il trattamento della pelle 
prematuramente invecchiata. 
L’olio di rosa aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale in caso di mestruazioni irregolari; ha un effetto 
tonificante sulla funzione genitale femminile in quanto puo aiutare a “sbloccare” situazioni di 
difficoltà  al concepimento su base psicologica , frigidità e diminuzione del desiderio sessuale, 



tendenza alle infiammazioni genitali ( da utilizzare per bagni aromatici, semicupi, massaggi a 
livello addominale e lombare , come profumazione personale per sfruttare i benefici effetti a livello 
psicoemotivi). 
La rosa aiuta ad aprire il cuore all’amore e a vivere il sesso in modo integrato con il cuore. La rosa 
calma e supporta il cuore; ha un potere antidepressivo; aiuta a sciogliere i dolori e l’amarezza legati 
a dispiaceri e perdite affettive, delusioni, alla sensazione di non sentirsi amati e accettati. In queste 
situazioni è consigliabile applicare una goccia di olio di rosa a livello della regione del cuore e 
massaggiarla dolcemente su questa area per sentirsi sorretti e confortati ( ci si aiuta eventualmente 
con l’aggiunta di qualche goccia di olio vegetale per veicolarla meglio). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 TIMO BIANCO  
 
Nome botanico : THYMUS SERPILLUM 
 
Componenti principali:  timolo, carvacrolo, terpinene,cimene,pinene, linaiolo, borneolo, 
sesquiterpeni, cineolo. 
 
Profumo:aromatico,piccante, erbaceo, caldo. 
 
Colore: chiaro, giallo o marroncino. 
 
Energia:yang 
 
Simbologia planetaria: Mercurio, Venere, Marte. 
 
Proprietà: antisettico, antimicrobico, tonico nervoso, stimolante della circolazione (alza la 
pressione arteriosa),stimolante immunitario, digestivo, espettorante, antiossidante, diuretico, 
antireumatico, vermifugo. 
 
Indicazioni principali: astenia fisica e mentale, disinfezione dell’aria,in quanto 
balsamico,influenza, sinusite, faringite, bronchite, reumatismi, dolori muscolari, infezioni della 
pelle, cellulite, edemi, disturbi circolatori, verruche, malattie infettive, tendenza all’ipotensione 
arteriosa. 
 
Avvertenze:Non vieni utilizzato in gravidanza. 
 
                                      IMPIEGI DELL’OLIO ESSENZIALE 
 
L’olio di timo si presenta forte, attivo, energizzante, tonico. Le sue qualità principali sono la sua 
spiccata azione stimolante generale e la sua notevole capacità antimicrobica. 
Come stimolante il timo agisce a vari livelli. A livello mentale risveglia l’intelligenza, la memoria, 
la capacità di concentrazione. È indicato in caso di stanchezza, stress, super lavoro intellettuale: 
esso favorisce una forte lucidità e razionalità piuttosto che l’intuizione. È utile per le persone 
paurose, per chi ha bisogno di coraggio, per chi tende a sognare e ha difficoltà a restare in contato 
con la realtà quotidiana. A livello fisico stimola la circolazione sanguigna, innalza la pressione 
arteriosa, stimola gli organi della digestione,rafforza le difese immunitarie, stimola le mestruazioni. 
Può essere utilizzato per docce e bagni aromatici, per diffusione nell’ambiente, per frizioni a livello 
della pianta del piede e dell’area centrale del palmo della mano (1-2 gocce diluite in un cucchiaio di 
olio vegetale). 
Le sue proprietà antisettiche ed espettoranti lo rendono utile per il trattamento dei disturbi da 
raffreddamento, delle affezioni respiratorie con tosse e catarro( per vaporizzazioni, per diffusione 
nell’ ambiente, per unzioni). 
Sulla pelle trova impiego per spugnature,lavaggi, applicazioni diluite in casi di infezioni, foruncoli 
punture di insetti; per frizioni sul cuoio capelluto stimola la crescita del capelli e combatte la 
forfora. 
Per massaggio migliora la circolazione a livello dei muscoli, aiuta la mobilizzazione dei depositi di 
cellulite, combatte i dolori e le tensioni muscolari. 
Ha una azione antimicrobica: per affezioni delle vie respiratorie(influenza, raffreddore,sinusite, mal 
di gola, bronchite( 2-3 gocce diluite in un cucchiaio di olio vegetale per applicazione). 
Per problemi cutanei (foruncoli,acne, micosi,verruche, herpes) si applica diluito sulla zona 
interessata ( 3 gocce in un cucchiaino di olio vegetale). 



                                                              ACHILLEA   
 
 
                                             ACHILLEA MILLEFOLIUM 
 
Componenti principali:azulene, camazulene, alfa-pinene, L-limonene, L-borneolo. 
 
Profumo :resinoso,leggermente aromatico e piuttosto secco. 
 
Colore :azzurro chiaro o blue verde. 
 
Energia :yin ,yang. 
 
Proprietà:astringente, antinfiammatorio, antisettico urinario, carminativo, cicatrizzante, 
diaforetico, diuretico, emostatico, equilibrante mestruale, spasmolitico tonico. 
 
Indicazioni principali : acne congestioni epatiche, infiammazioni delle vie urinarie, 
emorragie,dismenorrea, emorroidi, varici, scottature solari,edema. 
 
 
                                   IMPIEGHI DELL’OLIO ESSENZIALE 
 
Agisce soprattutto come potente antinfiammatorio e antispasmodico. Infiammazioni intestinali, 
flatulenze, cistite, coliche biliari e digestive si curano molto bene con massaggi o impacchi caldi di 
essenza diluita.1-2 gocce in ½ litro di acqua di rose è indicato per sciacqui o irrigazioni nei processi 
infiammatori vaginali. Un massaggio sulle zone riflessogene del piede con 3-4 gocce in olio vettore 
calma gli spasmi degli organi interni. 
Per tutti i problemi legati al ciclo femminile l’achillea è un rimedio antico e famoso: essendo un 
buon regolatore del sistema ormonale, l’olio essenziale usato in massaggi, semicupi e pediluvi 
allevia i dolori pelvici e le tensioni della sindrome premestruale e aiuta a correggere sia la scarsità 
che l’eccesso del flusso sanguigno. Gli stessi trattamenti valgono per trovare sollievo ed equilibrio 
nei disturbi e negli scompensi della menopausa.Per applicazioni locali l’essenza di achillea si rivella 
efficace per attenuare il dolore e ridurre le dimensioni delle emorroidi, e per contrastare le varici. 
Grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, antisettiche e antiemorragiche, molto ben conosciute e 
sfruttate dagli antichi, la si usa attraverso impacchi, bagni e balsami su ferite, piaghe ed eczemi. 
Sulla pelle esercita un’azione purificante e disinfettante. È una valida terapia contro acne e 
arrossamenti, e diluita in olio di iberico o di aloe cura le scottature solari. Viene infatti impiegata 
nella preparazione di molti cosmetici naturali, dalle creme per il viso a quelle contro la cellulite, di 
cui attenua i processi infiammativi.  
Lo shampoo all’achillea rinforza i capelli e ne favorisce la crescita. 
Ma è sul piano psichico che l’essenza di achillea esprime nel modo più potente la sua capacità di 
correggere gli squilibri e ricomporre i contrasti. Profumo che “riunisce terra e cielo”, la definivano i 
Cinesi, per i quali la vera saggezza consisteva nel mantenere l’equilibrio fra l’alternarsi di tempeste 
e di sole. L’energia del achillea aiuta a demolire le impalcature di fantasmi create dall’ansia e dalla 
paura e a riconnettere “cielo e terra”,cioè il lato intellettuale con la fisicità. 
 
 
 
 
 
 



                                                       ZDRAVETZ  
 
                                       GERANIUM MACRORRIZUM 
 
Componenti principali :germacrono(chetone),azulene, terpinene, pinene,borneolo, geraniolo, 
citronelolo. 
 
Profumo: forte, dolce, piacevole con una nota resinosa 
Colore: verde, verdognolo 
Energia : yin ,yang . 
Simbologia planetaria: Venere 
Proprietà : antinfiammatorio, cicatrizzante, antiossidante, tonico venoso, decongestionante, 
antispasmodico, abbassa la pressione sanguigna, abbassa la glicemia 
Indicazioni principali:  stanchezza, pressione sanguigna alta, menopausa, problemi della pelle 
(foruncoli, pustole, pelle secca, prurito, irritazione, pelle congestionata), reumatismi, problemi 
neurologici, insonnia, stanchezza mentale, gengivite, stasi venosa, tendenza all’iperglicemia, 
cellulite, smagliature. 
 
 
                                          IMPIEGHI DELL’OLIO ESSENZIALE 
 
Lo Zdravetz è un olio indicato in particolare per la pelle e per le problematiche psicoemotivi. Ha 
proprietà cicatrizzanti, tonificanti, astringenti, antinfiammatorie e può essere utilizzato per il 
trattamento di molti disturbi cutanei: piccole lesioni, bruciature, follicoliti, pelle secca ma anche per 
la pelle tendente ad ingrassarsi. Viene utilizzato per mezzo di impacchi, lavaggi, applicazioni locali 
( in diluizione con un olio vegetale o una crema. 
Viene molto utilizzato anche per il trattamento degli inestetismi quali tendenza alla cellulite, 
ritenzione dei liquidi con stasi venosa e linfatica a livello degli arti inferiori, pelle ipotonica e poco 
elastica, pelle secca. In questi casi e molto efficace il massaggio, ad azione drenante e tonificante. 
Due gocce di zdravetz diluite in un po’di olio d’oliva o miele o tintura di propoli, possono avere 
effetto lenitivo e analgesico sulle ulcerazioni della mucosa orale (afte). Diluito in un po’d’acqua 
puo essere usato per praticare sciacqui e gargarismi ad azione antisettica in caso di gengivite o 
faringite. 
Per il suo aroma piacevole e delicato e le sue proprietà eudermiche, puo anche essere inserito come 
un ingrediente dei prodotti per la cura quotidiana della pelle, per esempio puo essere aggiunto a latti 
idratanti per il corpo, a creme per le mani, a detergenti per l’igiene intima. Non sono necessarie alte 
concentrazioni di olio per sfruttarne i benefici estetici e di profumazione. L’essenza di zdravetz si 
armonizza molto bene con la rosa e la lavanda. Si tratta di oli essenziali dalle proprietà rigeneranti e 
riequilibranti, che trovano uno spazio privilegiato per mantenere i ritrovare il benessere fisico e 
l’armonia interiore. 
L’altro grande campo di utilizzo dell’olio di zdravetz è, come abbiamo detto, il sistema nervoso e il 
piano emotivo. Come la lavanda lo zdravetz svolge un azione equilibrante a livello mentale, senza 
essere veramente sedativo, scioglie la tensione, rasserena. 
Per la sua azione delicata puo essere usato anche per i bambini, nell’acqua del bagno, in diffusione 
nell’ambiente o per massaggi rilassanti,in caso di iperattività o agitazione. 
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