
OLIO ESSENZIALE DI CAMOMILLA
 

Nome: Chamomilla Recutita        Famiglia: Asteracee
 
 

• parte della pianta utilizzata - fiori (capolini fioriti)-
• metodo di coltivazione - bioenergetico-
• modalità di estrazione  - corrente di vapore con alambicco in rame-
• estremi del produttore  -Associazione SEI ALTROVE Luvigliano di Torreglia PD (Italia)

.modalità di conservazione -conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore- 
• grado di purezza (puro al 100% oppure «OEBBD» - Olio Essenziale Botanicamente e 

Biochimicamente Definito): vedi etichetta
 
• principi attivi : camazulene, eteri degli acidi caprilico e monilico
• incompatibilità : acido nitrico, acido solforico, iodio, ipocloriti, acqua di cloro (miscele pericolose)

.controindicato in caso di mastosi ed epilessia; da evitare l'applicazione in caso di mastopatia 
fibrocistica.

 
 

Utilizzo e benefici
 
Aiuta a superare i momenti di rabbia, scoraggiamento e cattivo umore. Aiuta ad ottenere stabilità 
emozionale, a superare shock nervosi e a liberarsi delle "scorie emotive" del passato. Esercita 
un'azione antidepressiva, può rilasciare le tensioni somatizzate a livello del plesso solare, il "cuore 
nervoso" degli organi addominali, che, a livello energetico, è collegato con la volontà, con il potere 
personale, con la spinta all'autoaffermazione e al riconoscimento sociale. Quando ci si identifica 
troppo con i bisogni e i desideri relativi a questi aspetti, si può diventare tesi, irritabili, 
ipercontrollati o frustrati. Si crea una condizione di ristagno energetico che si può manifestare a 
livello fisico con problematiche quali disturbi digestivi, gastrite, ulcera, tensione addominale, ecc. 
L'olio essenziale scioglie la tensione eccessiva legata a questi desideri e di conseguenza possono 
attenuarsi anche la frustrazione, il risentimento o la depressione che frequenemente di accompagna 
a loro. L'aroma della camomilla aiuta a non fissarsi rigidamente alle proprie aspettative: lascia un 
senso di soddisfazione, facendo sorgere una piacevole sensazione di equilibrio interno, che aiuta a 
vincere l'egocentrismo. Il colore blu della camomilla comune, si armonizza bene con il 5° chackra 
della gola, nei confronti del quale svolge un'azione riequilibrante, sia rafforzante sia lenitiva. Questo 
chakra è legato alla parola, alla comunicazione e all'espressione. Si può applicare una goccia diluita 
in olio vegetale quando si desidera comunicare in modo chiaro e sincero senza astio e amarezza. 
 
 
 
Centro energetico interessato: Cuore                               Simbologia planetaria: Sole, Luna e Giove 
Elemento: Etere                                                                Valore energetico scala Bovis: 37000
Colore corrispondente: viola


