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Olio essenziale di Cajeput 

Cod. articolo 48508 - 10 ml 

Uso cosmetico 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Analgesico: se massaggiato su parti doloranti svolge un'azione antinfiammatoria, utile nel 
trattamento sintomatico del mal di testa, dolori articolari, artriti, nevralgie 
Balsamico: le proprietà mucolitiche ed espettoranti proprie di questa essenza la rendono un 
rimedio efficace per la cura delle infiammazioni dell’apparato respiratorio come raffreddore, mal 
di gola, tosse. 
Antiparassitario: trova anche applicazione quale repellente di pulci, pidocchi, e zanzare. 
Vasoprotettore: l’olio essenziale di Cajeput può inoltre essere utilizzato come decongestionante e 
flebotonico in caso di vene varicose.  
Lenitivo della pelle: in caso di affezioni cutanee, ferite, dermatosi, aiuta a calmare rossori e 
irritazioni.  
 
Modalità d'uso esterno: 
Diffusione ambientale: 1 gc di olio essenziale Cajeput per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, 
mediante bruciatore di olii essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni, per purificare 
l’aria e in caso di sintomi influenzali 
 
Pomata balsamica: 10 gc in una crema neutra, mescolare e massaggiare sul petto, tre volte al 
giorno, coprendo con un panno caldo di lana, per la sua proprietà antispasmodiche che ne 
consigliano l’utilizzo in caso di tossi spasmodiche. 
 
Suffumigi: in una bacinella di'acqua bollente mettete 10 gocce di olio essenziale di cajeput. Coprite 
il capo con un asciugamano e inspirate col naso a bocca chiusa, interrompendo di tanto in tanto, 
finché l'acqua non sprigionerà più vapore, in caso di bronchite, sinusite e congestioni alle vie 
respiratorie.   
 
 
 
INCI 

Melaleuca leucadendron cajuputi Leaf Oil, Limonene, Linalool, Geraniol, Eugenol, Citronellol, Farnesol, 

Citral, Cinnamal, Benzyl Alcohol. Rev.2 

Modalità d'uso:  diluire una decina di gocce in acqua e usare negli umidificatori dei termosifoni o 

in altri diffusori ambientali; per l’uso topico diluire 5/6 gocce per litro in oli da massaggio.  

 

PAO: 12 mesi 
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