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Due prodotti in uno: emulsione repellente contro zanzare e insetti, ideale anche come trattamento 

post puntura. Contiene estratti vegetali dall’effetto protettivo e idratante. Adatta per i bambini e 

per le pelli più sensibili. 

 

Contiene 

Olio di andiroba, olio di citronella*, estratto di geranio*, olio di mandorle dolci. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, prunus amygdalus dulcis oil, glycerin, polyglyceryl-3 stearate, sodium stearoyl lactylate, 

benzyl alcohol, tocopheryl acetate, bisabolol, carapa guaianensis oil, glyceryl stearate, potassium 

sorbate, sodium benzoate, cymbopogon nardus oil*, allantoin, geraniol*, cetearyl alcohol, 

pelargonium graveolens extract, xanthan gum, lactic acid, citronellol, geraniol, limonene, linalool. 

* da agricoltura biologica 

 

 



 

 4 

Proprietà benefiche degli ingredienti 

Carapa guaianensis oil (olio di andiroba) 

L’olio di andiroba viene estratto dalla noce di un albero amazzonico: l’albero di andiroba. 

PROPRIETÀ TERAPEUTICHE E USI DELL’OLIO DI ANDIROBA: 

1. L’olio di andiroba funge da repellente naturale; per questo motivo viene utilizzato contro le 

punture d’insetto e per alleviarne il fastidio. 

2. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie, vermifughe e 

insettifughe, l’olio di andiroba aiuta a contrastare acne, vermi intestinali, pidocchi, tetano, ulcere, 

pulci, acari, zecche, infezioni alle orecchie, febbre, influenza, mal di gola, micosi, diarrea e herpes. 

3. L’olio di andiroba allevia graffi, abrasioni e rimargina le ferite. 

4. Vanta proprietà emollienti. 

5. Svolge un’azione analgesica in caso di artrosi, artriti e reumatismi. 

6. Se utilizzato come olio da massaggio, allevia i dolori muscolari. 

7. Può risultare utile contro ecchimosi e gonfiori. 

8. Può essere utilizzato in caso di malattie della pelle (come piaghe, rossore e irritazioni). 

9. Aiuta a contrastare la perdita di capelli; infatti, grazie alle sue proprietà emollienti, l'olio di 

andiroba fornisce idratazione e nutrizione a pelle e capelli, donando forza, lucentezza e morbidezza, 

e controllando l'effetto crespo. 

10. Combatte la cellulite, favorendo l’eliminazione di macchie e cicatrici. 

11. Svolge un’azione antitumorale. Negli studi in vitro, la corteccia di andiroba ha mostrato 

un’attività contro il cancro: nel 2002 i ricercatori hanno riferito che l’olio di andiroba può prevenire 

- e addirittura invertire - la displasia cervicale, una condizione precancerosa che spesso può 

trasformarsi in cancro cervicale; inoltre, le foglie, la corteccia, i semi e i fiori di andiroba hanno 

mostrato una certa attività contro il sarcoma. 

 

Cymbopogon nardus oil (olio di citronella) 

La citronella (Cymbopogon nardus) è una pianta aromatica sempreverde originaria dello 

Sri-Lanka, dalla quale si ricava un olio essenziale dalle numerose proprietà. 

PROPRIETÀ E BENEFICI DELL’OLIO ESSENZIALE DI CITRONELLA: 
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1. Stimolante: l’olio essenziale di citronella stimola il sistema nervoso e dona sollievo in caso 

di stress e mal di testa, aiutando a ritrovare la calma, il rilassamento e la concentrazione. 

2. Antivirale: questo olio essenziale è un eccellente rimedio contro i virus influenzali e 

parainfluenzali, la febbre e le infezioni polmonari. 

3. Antizanzare: l’olio essenziale di citronella è il rimedio d’eccellenza contro le zanzare e nella 

prevenzione di morsi e punture di insetti fastidiosi.  

4. Antispasmodico: la citronella rilassa la muscolatura ed è perciò indicata in caso di spasmi, 

crampi addominali, colite diarroica e, in generale, per tutti i dolori muscolari.  

5. Deodorante, purificante e regolatore dell’attività sebacea: come tutti gli oli essenziali, l’olio 

di citronella svolge un’azione antisettica e antibatterica, soprattutto verso i batteri che provocano i 

cattivi odori. Svolgendo inoltre un’azione purificante e regolatrice dell’attività sebacea, è efficace 

contro l’eccessiva sudorazione e svolge un’azione purificante sul cuoio capelluto in caso di capelli 

grassi. A livello cutaneo è utile per contrastare la pelle grassa. 

6. Decongestionante: l’olio essenziale di citronella può essere utilizzato per effettuare 

suffumigi in caso di raffreddore o tosse.  

 

Pelargonium graveolens extract (estratto di geranio) 

L’olio essenziale di geranio si ricava tramite distillazione in corrente di vapore delle foglie e 

dei fiori del Pelargonium graveolens, un arbusto molto diffuso nella regione mediterranea 

comunemente conosciuto come geranio.  

PRINCIPALI PROPRIETÀ DEL GERANIO: 

1. Antimicotico e antisettico. 

2. Emostatico (contrasta tutti i tipi di sanguinamento) e cicatrizzante. 

3. Antismagliature e rassodante. 

4. Astringente e purificante: in caso di pelle grassa e impura, l’olio essenziale di geranio viene 

utilizzato contro l’acne e per contrastare la dilatazione dei pori. 

5. Anti-caduta dei capelli. 

6. Antirughe. 

7. Contrasta le macchie cutanee e migliora il colorito. 

8. Insetto-repellente. 

9. Analgesico e antinfiammatorio. 

10. Deodorante. 
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11. Riequilibrante delle ghiandole ormonali. 

12. Sedativo e rilassante: se diffuso nell’ambiente, l’olio essenziale di geranio è utile 

contro agitazione, tensione nervosa, irritabilità, affaticamento, esaurimento, senso di frustrazione 

e sovreccitamento. Il suo utilizzo più diffuso è sicuramente quello in aromaterapia, in quanto vanta 

proprietà calmanti, rilassanti e riequilibranti. 

PRINCIPALI UTILIZZI: 

1. Dermatologia: acne, pelle grassa, rughe, macchie, smagliature, contusioni, capillari rotti, 

ustioni, tagli, dermatiti, eczemi, ulcere, ferite, micosi. 

2. Circolazione, muscoli e articolazioni: cellulite, ingorgo mammario durante l'allattamento, 

edemi, emorroidi, insufficienza circolatoria. 

3. Sistema respiratorio: mal di gola, tonsilliti. 

4. Sistema uro-genitale ed endocrino: tensione premestruale, ipoglicemia e sintomi associati 

(fame, stanchezza...), mestruazioni abbondanti, problematiche della menopausa. 

5. Sistema nervoso: tensione nervosa, nevralgie, stress. 

ATTENZIONE: alcuni componenti dell'olio essenziale di geranio possono presentare un 

rischio di allergie in soggetti particolarmente sensibili quando l'olio viene integrato in una 

composizione cosmetica con citronellol, geraniol e linalol; pertanto, si consiglia di effettuare un test 

d'applicazione (ad esempio nella piega del gomito) almeno 48 ore prima dell'uso. 

 

Prunus amygdalus dulcis oil (olio di mandorle dolci) 

 L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. 

Questo olio presenta spiccate proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti; 

grazie alla sua versatilità, è utilizzato in diversi preparati ad uso dermocosmetico, come oli da 

massaggio per neonati, bambini e anziani, creme idratanti per pelli sensibili, fragili e secche, ma 

anche come emolliente e nutriente dopo la pulizia del viso.  

L’olio di mandorle dolci risulta particolarmente efficace nel prevenire l’insorgenza delle 

smagliature durante la gravidanza e le screpolature del capezzolo in seguito all’allattamento.  

In aromaterapia viene utilizzato per veicolare gli oli essenziali. 


