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ALPEN 31 oli essenziali di erbe 

Cod. articolo 48179 - 100 ml 

L’olio d’erbe Alpen 31 e' costituito da una miscela di 31 oli essenziali con Olio di Rosa Mosqueta, 

Olio di Girasole e Vitamina E. Consigliato per bagni aromatici caldi, per la profumazione e la 

purificazione degli ambienti. Ha proprietà balsamiche, fluidificanti utili in caso di naso chiuso e 

raffreddore e proprietà rilassanti nei confronti della muscolatura (frizionato con creme) . Aiuta 

inoltre a disinfettare il corpo o gli ambienti (se diffuso) visto il suo potere rinfrescante e 

rinvigorente. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Eucalipto, canfora, pino silvestre, anice, arancio dolce, arancio amaro, menta piperita, limone, 
kajeput, lemongrass, rosmarino, finocchio, issopo, timo, cannella, chiodi di garofano, ginepro, 
mirto, salvia, maggiorana, origano, cipresso, melissa, ylang ylang, tuia, zenzero, santoreggia, 
niaouli, rosa moscheta, lavanda e geranio.  
Modalità d'uso 
- Massaggi: dopo prestazioni sportive o sforzi fisici, massaggiare la parte interessata con 8/10 
gocce per ottenere rapidamente un'azione defatigante, tonificante e rinfrescante. Valido anche in 
caso di torcicollo. 
- Testa: 4/5 gocce aggiunte allo shampoo, per attivare la circolazione del cuoio capelluto con 
evidenti vantaggi per la cute. 
- Bagno: 10/12 gocce aggiunte all'acqua del bagno (tonificano, rinfrescano, rivitalizzano) per 
ottenere un gradevole e completo benessere. 
- Ambiente: 5/6 gocce negli evaporatori dei caloriferi per una provvidenziale azione balsamica. In 
estate può essere vaporizzato nelle stanze per allontanare le zanzare e per produrre una piacevole 
sensazione di freschezza. 
 
INCI 

Helianthus annuus Seed Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Menthol, Cinnamomum camphora Bark Oil, Pinus 

sylvestris Twig Leaf Oil, Thymus vulgaris Leaf Oil, Citrus nobilis Peel Oil, Mentha piperita Oil, Melissa 

officinalis Leaf Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Citrus limon Fruit Oil, Citrus sinensis Peel Oil Expressed, 

Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Cinnamomum cassia Leaf Oil, Illicium verum Fruit/Seed Oil, Thuja 

occidentalis Leaf Oil, Origanum vulgaris Leaf Oil, Myrtus communis Leaf Oil, Cupressus sempervirens Leaf 

Oil, Citrus aurantium amara Peel Oil, Melaleuca viridiflora Leaf Oil, Cananga odorata Flower Oil, Lavandula 

hybrida Oil, Thymus mastichina Herb Oil, Verbena officinalis Leaf Rectified Oil, Pelargonium graveolens 

Flower Oil, Salvia officinalis Oil, Foeniculum vulgare dulce Fruit Oil, Cymbopogon flexuosus Oil, Eugenia 

caryophyllus Bud Oil, Juniperus communis Fruit Oil, Melaleuca leucadendron cajuputi Leaf Oil, Rosa 

moschata Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Linseed Acid, Beta-Carotene, Guaiazulene, Limonene, 

Citral, Eugenol, Linalool, Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Farnesol, Coumarin, Benzyl 

Salicylate, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare in modo uniforme, massaggiando delicatamente, per favorire la 

penetrazione e l'attività del prodotto. Avvertenze: Non applicare su ferite aperte o mucose; 
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prodotto per solo uso esterno. (non ingerire).Non è indicato per bambini piccoli, in gravidanza o 

allattamento; 

lavarsi sempre bene le mani dopo averlo utilizzato, dato che il prodotto è irritante per gli occhi. 

 

PAO: 12 mesi 


