
Alloro olio essenziale

L’olio essenziale di Alloro, estratto dal Laurus Nobilis, è estremamente versatile e molto indicato per

ripristinare l’energia fisica e mentale, per combattere ansia e stress sia fisico che intellettuale. 

Particolarmente  efficace  nel  caso  di  affezioni  alle  vie  respiratorie,  per  le  sue  proprietà  lenitive,

decongestionanti, anticatarrali, mucolitiche, espettoranti, antiasmatiche e antistaminiche. 

Sul sistema gastrointestinale ha una azione carminativa, riequilibrante ed antispasmodica. 

Eccellente è il suo effetto rivitalizzante e anticaduta sul cuoio capelluto. 

L’Alloro è una pianta legata alla vittoria sia essa atletica, spirituale o intellettuale, l’olio essenziale dona

forza  ed  energia  ai  muscoli  e  li  tonifica;  allevia  i  dolori  muscolari  e  articolari  per  la  sua  azione

antireumatica ed antinfiammatoria.

A livello emozionale, per le sue caratteristiche riequilibranti per il sistema nervoso, dona l’energia per

essere coerenti con se stessi, aprendo e stimolando l’intuizione. Risveglia l’esigenza di cambiamento, e

aiuta a cercare e trovare la propria strada.   

Sconsigliato l’uso alle donne in gravidanza e su bambini sotto i 6 anni, si ricorda inoltre che è sempre

sconsigliato utilizzare un olio essenziale puro sulla cute,   va inoltre utilizzato con moderazione, l’utilizzo  

eccessivo può provocare dermatiti o essere lievemente narcotico  .  

Alcuni suggerimenti su come utilizzarlo:

Nel diffusore, ponendo 1 goccia per ogni metro quadro, avrete un ottimo stimolante che riattiva l’energia

dolcemente, riequilibra il sistema nervoso ed aumenta l’intuizione la concentrazione e la memoria. 

In un ciondolo diffusore da portare con voi, 1 goccia vi aiuterà a stimolare l’intuizione, placare le ansie e

le paure aumentando la consapevolezza in se stessi, utile in caso di stress, stanchezza ed esaurimento. 

Un olio massaggi con l’olio essenziale di Alloro, è utile sia in caso di dolori reumatici, artritici e strappi

muscolari , diluendo 6 gocce in 100 ml di olio vegetale  (oliva, mandorle, cocco, ecc), che come tonico

dei tessuti e antimacchie. 

Massaggiato sul ventre,  sempre nella diluizione indicata,  è  utile  a  placare spasmi, intestino irritabile,

meteorismo e flatulenze, svolgendo un’azione rilassante sulla muscolatura liscia .

Per  la pelle,  è un regolatore del sebo ed ha quindi un’azione  riequilibrante sulla cute, è sconsigliato

l’utilizzo se non molto diluito sul viso. 

Per i capelli,  è un eccellente anticaduta, rivitalizzante e stimolante della microcircolazione, da utilizzare

frizionando il cuoio capelluto, o lavando i capelli con  2 - 3 gocce in una noce di  shampoo. 

 La diffusione ambientale aiuta ad allontanare gli  insetti.

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.


