
 

Abete bianco 
 

L’abete bianco è noto per le sue proprietà medicinali. 

 

E’ usato per: 

  Raffreddore. 

  Febbre. 

  Influenza. 

  Tosse. 

  Infezioni bronchiali. 

  Dolori muscolari e reumatici. 

  Cattiva circolazione. 
 

Cannella 
 

La cannella tende ad eliminare i germi che originano problemi respiratori. 

Contiene una sostanza chimica aromatica chiamata aldeide Cinamica che 

ha benefici antimicrobici, aiutando a ridurre la presenza di: 

  Batteri. 

  Funghi. 

  Virus. 
 

 

Eucalipto 
 

Il componente principale,  ha proprietà antimicrobiche e può combattere i 

germi che causano malattie. 

Inoltre l’eucalipto allevia i classici sintomi derivati da raffreddore o 

influenza, quali: 

  Sciogliere il muco. 

  Infiammazioni. 

  Mal di testa. 

  Tensioni muscolari. 

 

Limone 
 

Nell’aromaterapia medica viene inalato come supplemento al trattamento 

medico convenzionale. 

 

L’olio essenziale di limone: 

  Purifica le infezioni lievi. 

  Riduce le infiammazioni. 

  Aiuta a disperdere le emozioni negative. 
 

 

Menta piperita 
 

L’olio essenziale di menta piperita: 

  Lenisce la gola irritata. 

  Rafforza il sistema immunitario. 

  Riduce il muco. 

  Attenua la tosse. 

  Limita sinusite, infezioni alla gola, raffreddore, influenza, asma e 

bronchite. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLI ESSENZIALI PER MIGLIORARE LA RESPIRAZIONE 

 



 

Incenso 
 

Rafforza il sistema immunitario ed ha effetti benefici sul sistema respiratorio. 

 

Utile per: 

  Tosse. 

  Infiammazione delle vie respiratorie. 

  Eccesso di muco. 

  Bronchite. 

  Asma. 

L’incenso è antisettico e antinfiammatorio per i polmoni e migliora la 

respirazione. 

 

Tea Tree 
 

Numerosi studi hanno dimostrato che l’olio essenziale di Tea Tree ha 

proprietà antimicrobiche e proprietà medicinali. 

Utile contro: 

  Infezioni respiratorie. 

  Raffreddore. 

  Influenza. 

  Mal di gola. 

  Tonsillite. 

  Malattie gengivali. 

  Bronchite. 

  Tosse grassa. 

  Congestione. 
 

 

Rosmarino 
 

  Facilita la funzione respiratoria, soprattutto se originata da raffreddore o influenza. 

  Attenuare tosse, raffreddore e influenza. 

  Migliorare la qualità del sonno. 

  Riduce i livelli di ansia. 

  Allevia le infiammazioni. 

  Limita l’emicrania. 

A proprietà: 

  Antisettiche. 

  Stimolanti. 

  Analgesiche. 

  Riequilibrante. 

 

Diluizione oli essenziali 
 

Per il massaggio, diluire gli oli essenziali (combinazione, al massimo, di 4 oli essenziali) a un olio vettore seguendo, indicativamente, le seguenti dosi: 

  Per 30 ml di vettore servirsi di 10 – 12 gocce di olio essenziale. 

  Per 50 ml di vettore servirsi di 18 – 20 gocce di olio essenziale. 

  Per 100 ml di vettore servirsi di 35 – 40 gocce di olio essenziale. 

  Per 200 ml di vettore servirsi di 70 – 80 gocce di olio essenziale. 

  Per 300 ml di vettore servirsi di 100 – 110 gocce di olio essenziale. 


