
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
 

Nome: Lavandula Angustifolia          Famiglia.: Lamiaceae- Labiate
 
 

• parte della pianta utilizzata - fiori-
• 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 : acetato di linalile, linalolo, pinene, limonene, geraniolo
• incompatibilità : acido nitrico, acido solforico, iodio, ipocloriti, acqua di cloro (miscele pericolose)

 
 

Utilizzo e benefici
 
La lavanda è un calmante emozionale ed un tonico per chi si sente giù di morale: può agire in caso 
di malinconia, nervosismo, ansia, astenia nervosa, irrequietezza, insonnia. La lavanda inclina a 
ritrovare il proprio equilibrio, favorisce la calma e la chiarezza, bilancia gli eccessi, attenua i 
pensieri ricorrenti e il chiacchiericcio mentale. Come rigenerante del sistema nervoso può risultare 
utile in molte circostanze: esaurimento nervoso, stress causato da eccesso di lavoro, irascibilità, 
insoddisfazione, isteria, attacchi di panico, traumi psicologici; poiché ciascuna varietà di lavanda è 
caratterizzata da una sfumatura specifica, a seconda della persona può funzionare meglio un tipo o 
l'altro, oppure una combinazione di più varietà. Aiuta ad addolcire un carattere troppo impulsivo e 
irruente. Diffusa nell'ambiente, aiuta ad appianare i contrasti e crea un'atmosfera distesa, che 
migliora l'umore e allevia lo stress. In presenza di mal di testa o nervosismo, due gocce di lavanda, 
massaggiate in corrispondenza delle tempie, dei polsi e della nuca, alleviano il dolore e la tensione.
Se utilizzata come profumo personale, crea intorno alla persona un'aurea dolcemente luminosa, che 
attrae energie esterne favorevoli.
 
 
 
Centro energetico interessato: Cuore                                 Simbologia: Luna e Mercurio     
Elemento: Aria                                                                   Valore energetico scala Bovis: 44.000
Colori corrispondenti: Oro, rosa e verde


