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Olio essenziale di Niaouly 

Cod. articolo 48527 - 10 ml 

Uso cosmetico 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Modalità d'uso esterno: 
Inalazione secca  
Per liberare il naso dal muco e per disinfettare le vie respiratorie, versare 2 gocce di olio essenziale 
di niaouli in un fazzoletto di cotone e inspirare profondamente per 3 volte consecutive. Ripetere 
più volte al giorno, al bisogno. Per potenziare l'effetto, associare l'essenza di niaouli con olio 
essenziale di Pino e Menta piperita.  
 
Suffumigi Disperdere 7-10 gocce di essenza di niaouli in un cucchiaio di alcol, dunque versare la 
miscela in una bacinella di acqua bollente. Inspirare profondamente i vapori, coprendo il capo con 
un asciugamano. I suffumigi sono efficaci per liberare le vie respiratorie e velocizzare la guarigione 
in presenza di malattie influenzali (es. tonsillite, bronchite, sinusite ecc.). 
 
Applicazione topica : Preparare una crema corpo per combattere la cellulite e allontanare la 
sensazione di gambe gonfie e pesanti: diluire 7 gocce di olio essenziale di niaouli in 50 g di crema 
corpo e applicare sulle gambe, avendo cura di massaggiare fino ad assorbimento. L'essenza può 
essere diluita anche in olio di mandorle dolci o in un altro tipo di olio vegetale. La stessa crema 
può essere efficace per velocizzare la guarigione di piaghe e piccole ferite. Per potenziare l'effetto 
e attenuare la sensazione di pesantezza delle gambe, associare l'essenza di niaouli con olio 
essenziale di Cipresso, Pino e Menta. 
 
Preparare un prodotto per il viso aggiungendo 5 gocce di essenza di niaouli in 50 g di crema viso: il 
prodotto è efficace per pelli grasse e acneiche.  
 
Uso puro In presenza di vesciche, herpes labiale o punture di insetto, applicare una goccia di 
essenza di niaouli ed esercitare un leggero massaggio per facilitare l'assorbimento del prodotto. 
Per potenziare l'azione, associare con olio essenziale di Tea tree. 
 
 
INCI 

Melaleuca viridiflora Leaf 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 
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