
OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO
 

Nome: Eucalyptus Globulus         Famiglia.: Mirtacee
 
 

• parte della pianta utilizzata - foglie e rametti terminali-
• 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 : eucaliptolo (1,8-cineolo), pinene, fellandrene, limonene, canfora
• 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
 
Forte azione energetica a livello dei polmoni. Il suo aroma fresco e pungente stimola la respirazione 
e "apre" il torace, esso aiuta a dissipare la malinconia che ristagna nel petto, ravviva lo spirito e 
restituisce la vitalità, disperdendo emozioni e stati d'animo che contribuiscono a mantenere le 
persone in una situazione di ristagno. In particolare l'eucalipto è adatto a coloro che si sentono 
limitati e costretti da un ambiente vissuto come soffocante: avvertirebbero la necessità di ampliare 
le loro esperienze e prospettive di vita, ma sono tarttenute da timori, abitudini ed ecessiva cautela. 
L'olio di eucalipto aiuta a sentirsi più liberi interiormente e a trasformare il senso di soffocamento in 
una possibilità di rinnovamento o di maggiore accettazione. L'olio di eucalipto diffuso nell'aria, 
serve a livello spirituale per "ripulire" l'atmosfera e ristabilire l'armonia di un luogo dove sono 
avvenuti conflitti, litigi e discussioni. Si rivolge a soggetti eccitati e disordinati che non riescono ad 
esprimere bene le loro doti intellettuali. Accresce il livello di vigilanza: è di aiuto in caso di inerzia, 
indolenza, difficoltà di concentrazione e mancanza di interesse nel lavoro intellettuale. Favorise la 
comunicazione e l'espressione soprattutto in persone troppo cerebrali che tendono ad isolarsi dagli 
affetti.
 
 
 
Centro energetico interessato: Testa                               Simbologia planetaria: Saturno e Giove 
Elemento: Aria                                                                Valore energetico scala Bovis: 30000
Colore corrispondente: verde


