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Olio essenziale di Salvia officinale 

Cod. articolo 48533 - 10 ml 

Uso cosmetico 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Modalità d'uso esterno: 
in cosmetica: viene molto apprezzata in cosmetica naturale per le sua capacità di regolare la 
sudorazione, non solo: l’olio essenziale di salvia sclarea ha notevoli proprietà antisettiche e viene 
usata in prodotti per pelle grassa, acne e per depurare il cuoio capelluto. Queste proprietà, 
combinate all’azione antiinfiammatoria, astringente e cicatrizzante, lo rende uno degli oli 
essenziali più efficaci per la cura delle pelle. Ha inoltre proprietà stimolanti che rendono questo 
olio essenziale anche indicato per trattamenti anti cellulite. Viene usato per alleviare i segni delle 
rughe, ripristinare la giusta secrezione di sebo di pelle e capelli, combattere la forfora. Questo olio 
essenziale è molto efficace nei deodoranti.  
 
in aromaterapia: l’olio essenziale di salvia sclarea viene apprezzato in aromaterapia per le sue 
proprietà rilassanti e tranquillanti. In aromaterapia viene utilizzato anche per aiutare soggetti che 
soffrono di depressione momentanea o di forte stress. 
 
Applicazioni cosmetiche: Tonici viso (max 2%), basi lavanti e lozioni per capelli (max 5%), prodotti 
per la pulizia e il trattamento di pelli grasse o per alleviare le rughe, deodoranti. 
Maschera per alleviare le rughe: Fare un suffumigi  diluendo una goccia di olio essenziale di salvia 
sclarea in acqua bollente, coprire la testa con un asciugamano e lasciare che i vapori preparino la 
pelle del viso (Il suffumigi va bene anche per “pulire” la pelle grassa).  
Applicate una maschera realizzata con 15-20 grammi di argilla (verde), 10-12 grammi di olio di rosa 
mosqueta, 7 gocce di olio essenziale di salvia sclarea e 2 gocce di olio essenziale di arancio dolce.  
 
INCI 

Salvia officinalis Oil, Limonene, Linalool, Geraniol. 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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