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DESCRIZIONE 
Il tanaceto blu, conosciuto anche come tanaceto 
marocchino, è una pianta a fiore giallo annuale 
mediterranea originaria del Marocco settentrionale. Il fiore 
di tanaceto presenta una composizione chimica dagli 
innumerevoli benefici per la pelle. Il camazulene, un 
componente chimico del tanaceto blu fornisce all’olio 
essenziale il caratteristico colore indaco. Questo olio 
essenziale è anche noto per i suoi benefici per la pelle. 
Aggiungilo a un bagno caldo, utilizzalo con i tuoi prodotti 
preferiti per la cura della pelle o massaggialo sulla pelle!

INDICAZIONI
• Applica Tanaceto blu sulla pelle per lenire lievi irritazioni 

cutanee.

• Aggiungi una o due gocce alla crema per un massaggio 
rigenerante dopo una lunga giornata di lavoro o un 
allenamento estremo.

• Aggiungi una goccia alla tua crema idratante o al tuo 
detergente preferito e applica topicamente.

TUTTO IL BELLO DEL BLU 
Lo sapevi? Il Tanaceto blu è un componente di base di 
dōTERRA Deep Blue! Le proprietà lenitive del Tanaceto blu, 
così come di tutta la linea di prodotti dōTERRA Deep Blue, 
aiutano a distendere e calmare il corpo dopo l’attività 
prolungata o l’esercizio fisico intenso. Massaggia sulla pelle 
con l’olio di cocco frazionato o una crema dopo una lunga 
giornata di lavoro o un allenamento intenso per aiutare il 
corpo nel processo di recupero naturale.

MODO D’USO
Topico: 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. Potrebbe 
macchiare superfici, tessuti e cute.

BENEFICI PRINCIPALI

• Ingrediente di base di molte miscele dōTERRA, tra 
cui dōTERRA Balance e Deep Blue.

• Il profumo dolce e leggermente fruttato del 
Tanaceto blu ha specifiche proprietà tonificanti che 
aiutano a creare un’atmosfera positiva.

• Oltre alle sue innumerevoli applicazioni, Tanaceto 
blu regala una sensazione calmante quando 
applicato sulla pelle.

• Utilizzato nella produzione per il suo profumo e 
come tintura naturale dato il prezioso colore indaco.
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Blue Tansy (Tanaceto Blu)
Tanacetum annuum  5 ml


