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OLI ESSENZIALI NATURALI
“VIVIFICATI”

La “VIVIFICAZIONE”
degli oli essenziali.

Oli essenziali 100% naturali realizzati per distillazione in corrente di
vapore da piante aromatiche o, nel caso degli agrumi, per spremitura
a freddo delle scorze dei frutti.

Tutti gli oli essenziali Giorgini Dr. Martino
vengono potenziati con un antico
metodo, chiamato di “vivificazione”.

Non contengono fragranze artificiali o altre sostanze di
sintesi e sono ideali per inalazioni, uso topico o interno o per
aromatizzare gli alimenti.

Il processo di “vivificazione” si realizza mettendo a contatto l’olio essenziale
con il sale estratto dalle ceneri di vegetali bruciati e calcinati. «Questo
[ndr: il sale] è fisso e incombustibile, resiste anche al fuoco violento nel quale,
anzi, si purifica, separandosi dalle ultime sostanze ad esso estranee. Il sale è,
principalmente, composto di carbonato di sodio e potassio: anche fondendolo
non perde la sua identità e rimane tal quale. È sorprendente, a questo punto,
scoprire che quei sali minerali contengono ancora “qualcosa” legata a sé,
e quindi di non estraneo. Un “qualcosa” che ha resistito al fuoco di fusione,
ma che si può estrarre facilmente con un liquido organico adatto, come, ad
esempio, un olio essenziale, e alla temperatura ambiente primaverile di 26-27
°C. Gli antichi chymici dicono che quel “qualcosa” deve essere “un umido”,
dato che resiste al fuoco anche forte! L’“umido radicale” di quella pianta,
la vera sostanza nutritiva contenuta anche negli alimenti…» (Spagyrica n.
46, Ott-Nov-Dic 19 pag. 12 - Rivista trimestrale online gratuita sul sito www.
drgiorgini.it).

Gli OLI ESSENZIALI NATURALI “vivificati” Giorgini Dr. Martino si
suddividono in due categorie:
O.E. per uso interno che possono essere utilizzati anche per uso
esterno, tra cui sono compresi gli aromi ed in prossima uscita gli
integratori alimentari;
O.E. per uso esterno che sono principalmente indicati per
applicazioni di tipo cosmetico e non per uso interno.
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Tutti gli OLI ESSENZIALI NATURALI “vivificati” Giorgini Dr. Martino sono lavorati con questo speciale metodo, per offrire
al Consumatore degli oli essenziali dalla eccezionale qualità.

La “vivificazione” risulta ben visibile in alcuni oli
essenziali che, dopo esser stati vivificati, da incolori
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OLIO ESSENZIALE DI
LAVANDA

OLIO ESSENZIALE DI
ROSMARINO

o di un lieve colore giallo paglierino diventano
giallo scuro o addirittura color rosso sangue.
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Integratori alimentari

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

ANICE VERDE

Oli essenziali puri e naturali al 100%

Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 gocce al giorno di O.E. da diluire in un alimento
a piacere o in una bottiglia d’acqua da consumare nell’arco della giornata (agitare bene prima di bere). È possibile l’uso esterno per massaggi rilassanti diluendo
opportunamente in una base emolliente, oppure aggiungere alcune gocce nei
diffusori per aromi. 2 gocce mediamente contengono 87 mg di O.E. della
pianta. Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.

Avvertenze

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata
e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la
dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Utilizzare diluito. Evitare il contatto con
occhi e mucose. Conservare al riparo da fiamme e fonti di calore.

L’anice verde favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione
dei gas, la fluidità delle secrezioni bronchiali e il
benessere di naso e gola.

Ingredienti
Anice verde (Pimpinella anisum) frutti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

ARANCIO DOLCE
L’arancio dolce favorisce la funzione digestiva e
l’eliminazione dei gas intestinali.

Ingredienti
Arancio dolce (Citrus aurantium var. sinensis o dulcis) scorze dei
frutti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

ALLORO

Formato:
5 ml (100 gocce)

Formato:
10 ml (200 gocce)

CAJEPUT

L’alloro favorisce la funzione digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali.

Ingredienti
Alloro (Laurus nobilis) foglie e rametti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Il cajeput favorisce la funzionalità articolare, digestiva e delle prime vie respiratorie.

Formato:
10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Cajeput (Melaleuca leucadendron var. cajaputi) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

CAMOMILLA ROMANA

ANICE STELLATO

La camomilla romana favorisce la funzione digestiva, la regolarità del transito intestinale, il rilassamento e benessere mentale e aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.

L’anice stellato favorisce la funzione digestiva, la
regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas, la fluidità delle secrezioni bronchiali e il benessere di naso e gola.

Ingredienti

Formato:

Anice stellato (Illicium verum) frutti O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Ingredienti
Camomilla romana (Anthemis nobilis) capolini (fiori) O.E
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:
5 ml (100 gocce)

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

CAMOMILLA VOLGARE

Ingredienti

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

PER USO INTERNO

CARDAMOMO

La camomilla volgare favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas, la regolarità del
processo di sudorazione e il rilassamento e benessere mentale.
Esercita un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e
promuove la funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio.
Camomilla volgare (Matricaria chamomilla) capolini (fiori) O.E.

Integratori alimentari

Il cardamomo favorisce la funzione digestiva, la
fluidità delle secrezioni bronchiali, la regolare
motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei
gas.

Formato:

5 ml (100 gocce)

Ingredienti
Cardamomo (Elettaria cardamomum) semi O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

CARVI

CANFORA

Il carvi favorisce la funzione digestiva, la fluidità
delle secrezioni bronchiali, la regolare motilità
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas intestinali.

La canfora esercita un effetto balsamico e favorisce la funzionalità delle vie respiratorie.

Ingredienti
Canfora (Cinnamomum camphora) cortecce O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Carvi o cumino dei prati (Carum carvi) frutti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

CEDRO DEL LIBANO

CANNELLA cortecce
La cannella favorisce l’eliminazione dei gas intestinali, la regolarità del transito intestinale,
il metabolismo dei carboidrati ed esercita un’azione antiossidante.

Ingredienti
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecce O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Il cedro del Libano esercita un effetto balsamico e
promuove la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Formato:

5 ml (100 gocce)

CANNELLA foglie

Ingredienti
Cedro del Libano (Cedrus libani) legno O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

CHIODI DI GAROFANO

La cannella favorisce l’eliminazione dei gas intestinali, la regolarità del transito intestinale,
il metabolismo dei carboidrati ed esercita un’azione antiossidante.

Ingredienti
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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I chiodi di garofano favoriscono la funzione digestiva, la
regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione
dei gas. Esercitano un’azione antiossidante, un effetto
balsamico e coadiuvano il benessere di naso e gola.

Formato:
10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:

10 ml (200 gocce)

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

CIPRESSO

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

EUCALIPTO LIMONCINO O CITRIODORA
L’eucalipto limoncino esercita un effetto balsamico e benefico sul tono della voce oltre che un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea.

Il cipresso favorisce la fluidità delle secrezioni
bronchiali e promuove la funzione digestiva ed
epatica.

Ingredienti

Cipresso (Cupressus sempervirens) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Eucalipto limoncino o citriodora (Eucalyptus citriodora) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

FINOCCHIO

CITRONELLA DI GIAVA

Il finocchio favorisce la funzione digestiva, il drenaggio dei liquidi corporei, la fluidità delle secrezioni
bronchiali, la regolare motilità gastrointestinale e
l’eliminazione dei gas. Aiuta, inoltre, a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.

La citronella di Giava favorisce la funzione digestiva, la regolarità del processo di sudorazione e
il rilassamento e benessere mentale.

Ingredienti
Citronella di Giava (Cymbopogon nardus) erba O.E.

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti

Formato:

Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

GINEPRO

CUMINO
Il cumino favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione
dei gas oltre che contribuire a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.

Il ginepro favorisce la funzione digestiva, il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle
vie urinarie e quella articolare.

Ingredienti

Ginepro ( Juniperus communis) frutti (galbuli) O.E.

Ingredienti

Formato:

Cumino (Cuminum cyminum) frutti O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

EUCALIPTO

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Avvertenze specifiche: non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il
parere del medico. Non utilizzare in caso di disfunzione renale.

Formato:
10 ml (200 gocce)

LAVANDA
La lavanda favorisce il normale tono dell’umore, il
rilassamento e il sonno in caso di stress, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

L’eucalipto esercita un effetto balsamico e benefico sul tono della voce oltre che un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea.

Ingredienti

Formato:

Eucalipto (Eucalyptus globulus) foglie O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Ingredienti
Lavanda (Lavandula officinalis o angustifolia) sommità fiorite O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:

10 ml (200 gocce)

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

LAVANDINO

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

MELISSA

Il lavandino promuove il normale tono dell’umore,
il rilassamento e il sonno in caso di stress, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

Ingredienti

Lavandino (Lavandula hybrida) sommità fiorite O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

La melissa favorisce il normale tono dell’umore, il rilassamento e il benessere mentale, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti

Formato:

Melissa (Melissa officinalis) foglie O.E.

5 ml (100 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

MENTA PIPERITA

LIMONE

La menta piperita favorisce la funzione digestiva
ed epatica, la funzionalità delle prime vie respiratorie, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

Il limone favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione
dei gas.

Ingredienti
Limone (Citrus limon Osbeck) scorze dei frutti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Menta piperita (Mentha piperita) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

MIRTO

MAGGIORANA
La maggiorana favorisce la funzione digestiva,
l’eliminazione dei gas intestinali e la fluidità
delle secrezioni bronchiali.

Il mirto esercita un benefico effetto balsamico, favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali e
sostiene il benessere di naso e gola.

Ingredienti
Maggiorana (Majorana hortensis o Origanum majorana) sommità fiorite O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

MANDARINO

Ingredienti

Formato:

Mirto (Myrtus communis) foglie O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

NIAOULI

Il mandarino favorisce la fluidità delle secrezioni
bronchiali, la funzione digestiva, il rilassamento e benessere mentale, la regolare motilità
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

Ingredienti
Mandarino (Citrus reticulata) scorze dei frutti O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Il niaouli favorisce la funzionalità delle prime vie
respiratorie, il drenaggio dei liquidi corporei,
la funzionalità delle vie urinarie e quella articolare.

Formato:
10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Niaouli (Melaleuca leucadendron var. viridiflora) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:

10 ml (200 gocce)

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

NOCE MOSCATA

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

PINO MUGO

La noce moscata favorisce la funzione digestiva, il
benessere e il trofismo delle mucose, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei
gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

Ingredienti

Noce moscata (Myristica fragrans) frutti (noccioli) O.E.

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Il pino mugo esercita un’azione balsamica e favorisce il benessere di naso e gola.

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Pino mugo (Pinus mugo, montana o pumilio) aghi (foglie) O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

PINO SILVESTRE

ORIGANO

Il pino silvestre esercita un’azione balsamica e favorisce il benessere di naso e gola.

L’origano esercita un effetto balsamico e favorisce
la fluidità delle secrezioni bronchiali, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

Ingredienti

Formato:

Origano (Origanum vulgare) foglie O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Ingredienti
Pino silvestre (Pinus sylvestris) aghi (foglie) O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

ROSMARINO

PALMAROSA

Il rosmarino favorisce la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare, la funzione digestiva ed epatica, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

La palmarosa favorisce la funzione digestiva, la
regolarità del processo di sudorazione, il rilassamento e il benessere mentale.

Ingredienti
Palmarosa (Cymbopogon martini) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

PINO MARITTIMO

Ingredienti
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) sommità fiorite O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:
10 ml (200 gocce)

SALVIA
La salvia esercita un’azione antiossidante e tonica e
contrasta i disturbi della menopausa e la stanchezza
fisica e mentale. Favorisce, inoltre, il benessere di naso
e gola, la regolarità del processo di sudorazione, la
funzione digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali.

Il pino marittimo esercita un’azione balsamica e
favorisce il benessere di naso e gola.

Ingredienti
Pino marittimo (Pinus pinaster) aghi (foglie) O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:
10 ml (200 gocce)

Ingredienti

Formato:

Salvia (Salvia officinalis) foglie O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Integratori alimentari

PER USO INTERNO

SANDALO

Integratori alimentari

PER USO INTERNO

YLANG YLANG

Il sandalo favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, la
funzionalità delle vie urinarie, la funzione digestiva,
la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

Ingredienti

L’ylang ylang favorice il sonno ed il rilassamento
in caso di stress.

Formato:

Sandalo (Santalum album) legno O.E.

5 ml (100 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Ingredienti

Formato:

Ylang ylang (Cananga odorata) fiori O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

ZENZERO

TEA TREE

Lo zenzero svolge un’azione antinausea e favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale,
l’eliminazione dei gas, la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare, la normale circolazione del sangue e la funzionalità articolare. Contrasta, inoltre, gli stati
di tensione localizzati e i disturbi del ciclo mestruale.

Il tea tree favorisce la funzionalità delle vie prime respiratorie.

Ingredienti

Tea tree (Melaleuca alternifolia) foglie O.E.
O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

Ingredienti

Formato:

Zenzero (Zingiber offocinalis) rizomi O.E.

10 ml (200 gocce)

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

TIMO SERPILLO
Il timo serpillo favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, il benessere di naso e gola, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

Ingredienti
Timo serpillo (Thymus serpyllum) foglie O.E.

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).

Formato:

10 ml (200 gocce)

TIMO VOLGARE
Il timo volgare favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, il benessere di naso e gola, la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Esercita, inoltre, un’azione antiossidante.

Ingredienti
Timo volgare (Thymus vulgaris) foglie O.E.

O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum).
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Formato:
10 ml (200 gocce)
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Aromi naturali per alimenti

Aromi naturali per alimenti

PER USO INTERNO

Oli essenziali puri e naturali al 100%

Aromi naturali per alimenti

PER USO INTERNO

AGLIO
Ingredienti
Olio essenziale di aglio (Allium sativum) bulbi.

Modalità d’uso*
In generale 1 goccia è sufficiente per aromatizzare 100 g/100 ml di alimento/
bevanda (come salse, carne, pesce, dessert, liquori, oli e aceti). Si può diluire in una bottiglia d’acqua da consumare nell’arco della giornata (agitare
bene prima di bere) oppure in una zolletta di zucchero, un cucchiaio di miele,
un vasetto di yogurt, una tazza di latte caldo o tisana. Limitare l’uso alla quantità strettamente necessaria per conferire un gradevole aroma. è possibile anche l’uso esterno per massaggi rilassanti diluendo opportunamente in una base
emolliente, oppure aggiungere alcune gocce nei diffusori peraromi. Richiudere
accuratamente dopo l’utilizzo.

Avvertenze*

Oli essenziali da utilizzare solo opportunamente diluiti attenendosi alle indicazioni fornite. Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco al riparo da fiamme e fonti di calore.
*Per Senape si rimanda alla consultazione delle Modalità d’uso ed Avvertenze specifiche.

Formato: 5 ml (100 gocce)

ANETO
Ingredienti
Olio essenziale di aneto (Anethum graveolens) semi.

Formato: 10 ml (200 gocce)

ANGELICA ARCANGELICA
Ingredienti
Olio essenziale di angelica arcangelica (Angelica arcangelica)
semi.

Formato: 5 ml (100 gocce)

ABETE BIANCO

ARANCIO AMARO

Ingredienti
Olio essenziale di abete bianco (Abies alba o pectinata) aghi (foglie).

Formato: 10 ml (200 gocce)

Ingredienti
Olio essenziale di arancio amaro (Citrus aurantium var. amara)
scorze dei frutti.

Formato: 10 ml (200 gocce)

ACHILLEA

BASILICO

Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di achillea (Achillea millefolium) erba con fiori.

Olio essenziale di basilico (Ocimum basilicum) foglie e sommità
fiorite.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)
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Aromi naturali per alimenti

PER USO INTERNO

Aromi naturali per alimenti

PER USO INTERNO

ISSOPO

BERGAMOTTO
Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di bergamotto (Citrus bergamia Risso) scorze dei
frutti.

Olio essenziale di issopo (Hyssopus officinalis) foglie e sommità
fiorite.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

CAROTA

LEMONGRASS

Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di carota (Daucus carota) semi.

Olio essenziale di lemongrass (Cymbopogon flexuosus) erba.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

LIME o LIMETTA

CORIANDOLO
Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di coriandolo (Coriandrum sativum) frutti.

Olio essenziale di lime o limetta (Citrus aurantifolia) scorze dei
frutti.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

ORIGANO, TIMO E SANTOREGGIA

CURCUMA
Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di curcuma (Curcuma longa) rizomi.

Oli essenziali di: origano (Origanum vulgare) foglie, timo (Thymus vulgaris) foglie, santoreggia (Satureja hortensis) foglie.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

ESTRAGONE

PIMENTO

Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di estragone (Artemisia dracunculus) erba.

Olio essenziale di pimento (Pimenta dioica) foglie.

Formato: 5 ml (100 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)
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Aromi naturali per alimenti

PER USO INTERNO

SALVIA SCLAREA

Cosmetici naturali

PER USO ESTERNO

Cosmetici naturali
Oli essenziali puri e naturali al 100%

Ingredienti
Olio essenziale di salvia sclarea (Salvia sclarea) erba con fiori.

Formato: 10 ml (200 gocce)

SANTOREGGIA
Ingredienti
Olio essenziale di santoreggia (Satureia hortensis) foglie.

Modalità d’uso

Per l’uso come profumo, applicare una o due gocce stemperate in qualche goccia
di olio. Nei bambini e per applicazioni più estese, come massaggi rilassanti o impacchi condizionanti sui capelli, diluire almeno 1:10 miscelando fino a 20 gocce
(10 nei bambini)* in 10 ml di base emolliente (circa 20 spruzzi di olio di mandorle,
jojoba, karité o altri oli della linea cosmetica del Dott. Martino Giorgini). Si possono anche aggiungere alcune gocce nella vasca da bagno, nei pediluvi, nella sauna oppure nei vaporizzatori e nei diffusori per aromi per purificare e profumare
gli ambienti. Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.
*Per PETIT GRAIN e PINO SIBERIANO diluire almeno 1:20 miscelando fino a 10 gocce (5 nei

bambini) in 10 ml di base emolliente; per TUIA diluire almeno 1:100 miscelando fino a 2 gocce
in 10 ml di base emolliente; per WINTERGREEN diluire almeno 1:40 miscelando fino a 5 gocce
in 10 ml di base emolliente.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Avvertenze

SEDANO

Oli essenziali da utilizzare solo per uso esterno attenendosi alle indicazioni fornite. Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco al riparo da fiamme e fonti di calore.

Ingredienti
Olio essenziale di sedano (Apium graveolens) frutti.

Formato: 10 ml (200 gocce)

DAVANA
(Artemisia pallens) erba con fiori.

SENAPE

Ingredienti

Ingredienti

Olio essenziale di senape (Sinapis alba o Brassica alba) semi.

Artemisia pallens herb oil, Linalool*, Eugenol*, d-Limonene*, Geraniol*.
*Componenti dell’olio essenziale naturale.

Formato: 10 ml (200 gocce)
Modalità d’uso: per aromatizzare a piacimento si consiglia di aggiungere
una goccia alla volta ad 1 kg/1 lt di alimento. In generale da 1 a 3 gocce possono essere sufficienti a conferire un aroma delicato e non troppo pungente a preparazioni culinarie tipo frutta candita, cavoli, salse o
mostarde. Leggere attentamente le avvertenze per la manipolazione.
Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.
Avvertenze specifiche: Manipolare con estrema cautela. Da utilizzare solo
opportunamente diluito. L’uso topico è sconsigliato. Non inalare i vapori
ed evitare il contatto del prodotto tal quale con cute, occhi e mucose.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco al
riparo da fonti di calore. Per diluizioni e preparazioni utilizzare materiali
di acciaio, vetro, o ceramica: può danneggiare le superfici di oggetti e
arredi.

Formato: 10 ml (200 gocce)

EUCALIPTO DEL BRASILE o STAIGERIANA
(Eucalyptus staigeriana) foglie.

Ingredienti

Eucalyptus staigeriana leaf oil, d-Limonene*, Citral*, Geraniol*,
Linalool*, Coumarin*, Eugenol*.
*Componenti dell’olio essenziale naturale.

Formato: 10 ml (200 gocce)
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Cosmetici naturali

PER USO ESTERNO

Cosmetici naturali

PER USO ESTERNO

SANDALO AMYRIS

GERANIO
(Pelargonium graveolens) steli e foglie.

(Amyris balsamifera) legno.

Ingredienti

Ingredienti

Pelargonium graveolens stem/leaf oil, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, d-Limonene*.

Amyris balsamifera wood oil, Farnesol*.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

*Componenti dell’olio essenziale naturale.

*Componente dell’olio essenziale naturale.

TUIA

PATCHOULI
(Pogostemon cablin) foglie.

(Thuja occidentalis) aghi (foglie) e rametti.

Ingredienti

Ingredienti

Pogostemon cablin leaf oil, d-Limonene*.

Thuja occidentalis leaf/twig oil, d-Limonene*.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

*Componente dell’olio essenziale naturale.

*Componente dell’olio essenziale naturale.

VETIVER

PETIT GRAIN
(Citrus aurantium var. amara) foglie e rametti.

(Vetiveria zizanioides) radici.

Ingredienti

Ingredienti

Citrus aurantium var. amara leaf/twig oil, Linalool*, Geraniol*,
d-Limonene*, Citral*, Citronellol*.

Vetiveria zizanioides root oil, d-Limonene*, Isoeugenol*.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 5 ml (100 gocce)

*Componenti dell’olio essenziale naturale.

*Componenti dell’olio essenziale naturale.

WINTERGREEN

PINO SIBERIANO

(Gaultheria procumbens) foglie.

(Abies sibirinica) aghi (foglie).

Ingredienti

Ingredienti

Abies sibirinica leaf oil, d-Limonene*, Linalool*, Geraniol*.
*Componenti dell’olio essenziale naturale.

Gaultheria procumbens leaf oil, Linalool*, Benzyl alcohol*, Eugenol*, d-Limonene*.

Formato: 10 ml (200 gocce)

Formato: 10 ml (200 gocce)

*Componenti dell’olio essenziale naturale.
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Sin dall’inizio della sua attività nel 1977,
il Dott. Martino Giorgini ha avuto come sua unica
missione quella di aiutare le persone a
ritrovare il proprio benessere grazie alla
Forza Guaritrice della Natura.

Da oltre 40 anni la VIS MEDICATRIX NATURAE®,
del Dott. Martino Giorgini, realizza integratori alimentari
e cosmetici naturali di altissima qualità.
Così efficaci perché, al contrario della concorrenza,
mantengono inalterati tutti i principi attivi delle
piante attraverso uno speciale metodo estrattivo.

