
Timo olio essenziale

L’olio  essenziale  di  Timo,  estratto   dal  Thymus  vulgaris,  è  uno tonificante  del  sistema nervoso,  ha

un’azione stimolante e ricostituente. Aiuta nei casi di stanchezza fisica e mentale, astenia e mal di testa da

stanchezza. Nei casi di insonnia e depressione è efficace per la sua azione sulle attività cerebrali e sulla

memoria.  Ottimo espettorante e fluidificante per il catarro sia al livello dei bronchi che dei polmoni, la

sua peculiarità balsamica sfiamma le congestioni del cavo orale, della gola, delle mucose polmonari e

nasali,  è  quindi  ottimale  come  rimedio  per  raffreddore  e  tutte  le  malattie  da  raffreddamento:  tosse,

bronchite, pertosse, otite e sinusite. 

Risulta  inoltre  essere  uno dei  rimedi  più potenti  contro  le  infezioni  batteriche che colpiscono le  vie

urinarie,  il  sistema  respiratorio  e  l’intestino,  provocate  da  batteri  proteus  mirabilis,  enterococchi,

stafilococchi,  streptococchi,  pneumococchi,  alcaiescens  dispar,  neisseria,  corinebatteri,  in  presenza  di

candidosi, cistite enterocolite, leucorrea.

Ha  una  azione  analgesica  e  antinfiammatoria  per  contusioni,  distorsioni,  strappi  muscolari,  dolori

reumatici ed artrite. Antiparassitario efficace su vari parassiti che affliggono la pelle, dalla scabbia ai

pidocchi, e che provocano dermatiti, su cui svolge un’azione cicatrizzante, e quelli intestinali, la tenia.
  

Sconsigliato l’uso per che soffre di pressione alta, epilessia, donne in gravidanza, su bambini, e per chi ha

problemi di ipertiroidismo. Per pelli sensibili è consigliata una diluizione maggiore.

Alcuni suggerimenti su come utilizzarlo:

Per  purificare  l’aria e  diminuire  il  rischio  di  contagio  nelle  stanze  di  persone  malate,  utilizzate  un

diffusore di oli essenziali, ponendo nell’acqua una goccia per ogni metro quadro della stanza.

Per fare un olio per massaggi con l’essenza di Timo, dovrete diluire 10 gocce di olio essenziale in 100 ml

di  olio  vegetale  (oliva,  mandorle,  cocco,  ecc)  sarà  bene  frizionare  e  massaggiare  fino  al  completo

assorbimento dell’olio, per poter beneficiare dell’azione antidolorifica, nel caso di contusioni, ematomi,

lombaggini, dolori e strappi muscolari, oppure per tonificare i muscoli prima o dopo l’attività fisica.

Per suffumigi non più di 2 gocce in un litro di acqua bollente insieme ad un cucchiaino di bicarbonato,

beneficerete così, della sua azione balsamica efficace in presenza di raffreddore tosse e sinusite.

N.B.   Queste informazioni hanno scopo meramente divulgativo, prima di qualsiasi utilizzo è bene  

rivolgersi al proprio naturopata. Sconsigliamo vivamente il  fai da te con gli oli essenziali.


