Olio essenziale di Menta piperita
Cod. articolo 48525 - 10 ml
Uso cosmetico
PRINCIPI FUNZIONALI
Modalità d'uso esterno:
Antistress: se inalato, ha un effetto rinfrescante e rigenerante sulla psiche. Viene efficacemente
impiegato per favorire la concentrazione durante lo studio per esami, o per migliorare il
rendimento in ufficio. L'olio essenziale di menta svolge inoltre un'azione tonificante, utile in caso
di affaticamento psico-fisico e problemi di tipo neurovegetativo, dovuti a stati di stress, come
ansia, insonnia, depressione.
L'olio essenziale di menta esplica azione antisettica e antipiretica che giova in caso di malattie da
raffreddamento ed influenza, febbre, stomatiti e afte.
Antiemetico: le proprietà calmanti di quest'essenza aiutano a diminuire il disagio di nausea e
vomito, per questa ragione è consigliabile avere l'olio essenziale di menta sempre a portata di
mano durante i viaggi, per contrastare il mal d'auto.
Rinfrescante: Grazie alle sue proprietà antisettiche, antinfiammatorie ed antipruriginose è utile nel
trattamento di foruncoli, tigna, scabbia e dermatosi. Per queste proprietà calmanti viene
efficacemente usata come rimedio contro le punture di insetti.
Antinfiammatorio: se massaggiato localmente è utile per tutti i tipi di mal di testa, da quelli
digestivi a quelli provenienti dal cambio di pressione. Ottimo anche per dare sollievo alle tensioni
cervicali, dolori mestruali, in caso di distorsioni, dolori muscolari e reumatismi in quanto esercita
un'azione analgesica e antireumatica.

INCI
Mentha piperita Oil, Limonene, Linalool. 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

Aggiornato a: gennaio 2020

Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy
Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515

