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Olio essenziale di Geranio 

Cod. articolo 48516 - 10 ml 

Uso cosmetico 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Modalità d'uso esterno: 
-Antizanzare naturale 
Versate un po’ d’acqua nella vaschetta del bruciaessenze a candela insieme a una goccia di olio 
essenziale di geranio per ogni metro quadro della stanza. 
-Allontanare le formiche 
Versare un paio di gocce di olio essenziale di geranio su un batuffolo di cotone e posizionarlo nei 
punti critici così da scoraggiarle e allontanarle in modo naturale. 
- Profumare e purificare l’aria di casa 
Potete utilizzarlo nel bruciaessenze o in uno spray dove versare 1 cucchiaino di bicarbonato, 250 
ml d’acqua e 5 gocce di olio essenziale. Agitare prima dell’uso e vaporizzare. 
-Prevenire le rughe 
L’olio essenziale di geranio è considerato utile per prevenire e alleviare le rughe. Aggiungere una 
sola goccia di olio essenziale di geranio alla crema idratante utilizzata solitamente per il viso 
-Ritardare la crescita dei peli 
Aggiungere qualche goccia di olio essenziale di geranio all’olio di mandorle dolci o ad un altro olio 
cosmetico utilizzato per masaggi 
Per la salute 
-Migliorare la circolazione 
L’olio essenziale di geranio viene spesso consigliato alle donne per migliorare la circolazione, 
soprattutto nella zona delle gambe e delle caviglie. Aggiungere poche gocce di olio essenziale alla 
crema o alla lozione per il corpo e massaggiare dove serve dal basso verso l’alto. 
-Repellente per la pelle 
L’olio essenziale di geranio, meglio se diluito in un olio vegetale di base come l’olio di mandorle 
dolce, di sesamo o di riso, è un repellente naturale per le zanzare  
-Favorire il sonno 
 l’olio essenziale di geranio contribuisce a favorire il sonno e il relax. Applicarne qualche goccia su 
un fazzoletto da posizionare sul comodino o da tenere vicino al cuscino, oppure fare un massaggio 
al collo e alle spalle prima di andare a dormire. 
-Ridurre lo stress 
L’olio essenziale di geranio viene utilizzato in aromaterapia come antistress naturale. 
 
INCI 

Pelargonium graveolens Flower Oil, Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral, Limonene. 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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