
OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO
 

Nome: Cupressum Semper Virens          Famiglia.: Cipressacee
 
 

• parte della pianta utilizzata - cime-
• 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 : gamma-pinene, d-carene, canfene, limonene, cedrolo
• 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

 
Si tratta di un'olio che aiuta l'interiorizzazione, permettendoci di spostare l'attenzione dal di fuori al 
dentro di sè, risultando molto utile in momenti di crisi e quando si è subita una perdita affettiva o 
anche materiale. Favorisce il radicamento ed è adatto ai soggetti con la testa tra le nuvole. Da tenere 
presente in persone che hanno paura della morte o in chi ha subito un lutto. Dopo una separazione 
affettiva, può essere l'essenza giusta per armonizzare il periodo di transizione. Aiuta a limitarsi 
all'essenziale senza lasciarsi travolgere. Arresta le crisi di pianto, in caso di agitazione o sensazione 
di confusione esercita un'azione calmante e stabilizzante ed è utile anche in attacchi di panico. 
Induce a vivere ritmi meno accelerati. Il cipresso parla di eternità, ha un potere profondo di 
purificazione, di trasformazione, di radicamento, che agisce sulla psiche ad un livello superiore di 
coscienza. Rafforza e libera l'energia interiore bloccata in momenti in cui si avverte la necessità di 
prendere una nuova direzione nella propria vita, ma si è frenati dai dubbi. Permette di attingere alle 
proprie risorse interiori, fornisce chiarezza e serenità nel prendere decisioni ed aiuta a prendere 
coscienza dei bisogni veramente essenziali, distogliendoci da ciò che è superfluo e poco importante.
 
 
 
Centro energetico interessato: Base                                Simbologia: Plutone e Saturno     
Elemento: Terra e Acqua                                                 Valore energetico scala Bovis:43.000
Colore corrispondente: Rosso e arancio


