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Abete balsamico
Abies balsamea  5 ml

• Regala una sensazione di equilibrio e vigore se 
applicato topicamente.

• Può avere proprietà emollienti per la pelle se 
applicato topicamente con un massaggio 
rilassante.

DESCRIZIONE 
Il maestoso albero sempreverde di abete balsamico 
produce un olio essenziale dal profumo caldo e tonificante. 
Originario del Nord America, quest’albero può raggiungere i 
24 metri di altezza e ha foglie aghiformi. L’abete balsamico 
era utilizzato tradizionalmente dai nativi americani per i 
rituali e a scopi benefici. Usato principalmente nell’industria 
cartaria ed edile, l’abete balsamico non è ben avvezzo 
all’inquinamento urbano e non è molto diffuso nelle città, 
ma predilige invece i boschi dove l’aria è più fresca e pulita. 
Il suo principale costituente è il ß-pinene, che può avere 
proprietà emollienti per la pelle se applicato topicamente 
con un massaggio rilassante. L’olio essenziale di Abete 
balsamico è ricavato mediante distillazione in corrente di 
vapore della corteccia dell’albero e ha un aroma fresco e 
legnoso. 

INDICAZIONI
• Mischia 2-3 gocce con l’olio di cocco frazionato per un 

massaggio tonificante.

• Aggiungi all’acqua della vasca 2-3 gocce di olio insieme 
ai sali di Epsom per un bagno rivitalizzante dopo una 
lunga giornata.

• Aggiungi una goccia al detergente per il viso, alla 
saponetta o al bagnoschiuma.

MODO D’USO
Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di olio 
vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce di 
olio vettore. Solo per uso topico.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Consultare il proprio medico in caso di 
gravidanza o se in trattamento. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili.


