
Miscele di oli essenziali per  

massaggio sportivo o profondo 
Rilassare i muscoli ed alleviare gli spasmi 

 

Maggiorana dolce + Camomilla tedesca.  

 

Rilassano i muscoli con le loro naturali proprietà antispasmodiche. 

 

La maggiorana dolce contiene terpinen-4-olo e a-terpinene che sopprimono la produzione di mediatori 

infiammatori da parte dei monociti umani attivati. 

 

La camomilla tedesca contiene ossidi di bisabololo, che hanno dimostrato azioni antinfiammatorie e 

antispasmodiche nei test clinici. 
 

Alleviare il dolore e riscaldare i muscoli 

 

Ginepro + Zenzero.  

Sono oli riscaldanti che apportano ossigeno fresco ai muscoli sovraccaricati e funzionano anche come 

analgesici naturali, bloccando i recettori del dolore. Contengono il componente naturale a-

pinene che  agisce come antinfiammatorio. 

Il ginepro contiene: 

 Il B-mircene che inibisce le citochine pro-infiammatorie, rendendolo un antidolorifico e un 

analgesico. 

 Il D-limonene che stimola il sistema immunitario attivando i globuli bianchi e inibisce le citochine 

che inducono dolore, fornendo un effetto analgesico. 

Lo zenzero ha un effetto riscaldante. Penetra in profondità arrivando alle zone dolenti per agire 

su  contratture e blocchi muscolari. Il suo effetto rubefacente (provoca l’arrossamento della cute) 

ossigena i tessuti e riscalda la zona trattata disinfiammandola in profondità. 



 

Ridurre l’infiammazione e il dolore muscolare 
 

Menta piperita + Rosmarino. 

 

La menta piperita è un antidolorifico naturale altamente efficiente sul tessuto muscolare. Contiene un 

alta percentuale di mentolo che inibisce le citochine pro-infiammatorie. Le sue proprietà, 

dovute all’effetto stimolante e raffreddante, lo rendono  analgesico, antispasmodico  e antinfiammatorio. 

 

Il rosmarino, oltre la canfora contiene: 

 A-pinene, che è un analgesico topico che desensibilizza i canali TRPV1, un importante tipo di 

recettore del dolore. 

 Acetato di bornile, che ha proprietà analgesiche e antinfiammatorie in quanto inibisce la 

produzione di ossido nitrico. 
 

 

Riduzione dei lividi 
 

Elicriso + Mirra. 

 

Ambedue, noti per sostenere l’integrità delle vene, hanno effetti stupefacenti su zone contuse. 

 

L’elicriso contiene chetoni e italidione, sostanze utili per limitare la comparsa di ematomi. Ha un 

effetto fibrinolitico, cioè, cattura e inattiva la fibrina, un elemento importantissimo nella coagulazione del 

sangue e pertanto responsabile della formazione di ematomi. 

 

La mirra  è ricca di furanoeudesma-1,3-diene che influiscono sui recettori degli oppioidi nelle 

membrane cerebrali, che influenzano la percezione del dolore. 
 

 


