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Legno di Ginepro Rosso
Juniperus oxycedrus  5 ml

• Produce un aroma legnoso, speziato e terroso.

• Aiuta a donare un aspetto sano a capelli, pelle e 
cuoio capelluto. 

• Un’aggiunta efficace a shampoo e balsamo.

• Valorizza le proprietà di altri oli essenziali tra cui 
Timo, Rosmarino, Chiodi di Garofano e Cedro 
Rosso. 

DESCRIZIONE 
Il ginepro rosso è un arbusto sempreverde grande e 
resistente appartenente alla famiglia delle Cupressacee. 
L’olio ricavato dal legno veniva usato in passato nella 
medicina tradizionale e il suo profumo è evidente in saponi, 
detergenti, creme e fragranze. Nell’industria profumiera, in 
particolare, l’olio di legno di ginepro rosso è rinomato per le 
sue caratteristiche simili al pino e utilizzato come nota di 
fondo nelle fragranze da uomo. È inoltre impiegato come 
ingrediente per creme, unguenti e shampoo antiforfora.

INDICAZIONI
• Aggiungine una goccia allo shampoo o al balsamo 

dōTERRA per migliorare l’aspetto e la salute dei capelli.

• Mischialo a creme e lozioni e applica poi sulle aree 
interessate per un sostegno cutaneo efficace.

• Usalo in saponi e unguenti fai da te e apprezza il suo 
profumo fresco e legnoso, simile al pino.

• Usalo come nota di fondo abbinata a note di cuore e di 
testa più dolci e intense per creare una fragranza fai da 
te dai sentori terrosi.

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. 


