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L’olio per pidocchi è coadiuvante nel trattamento della pediculosi. 

Modo d’uso: applicare sui capelli asciutti una giusta quantità di olio per pidocchi e massaggiare 

delicatamente il cuoio capelluto. Lasciare agire per almeno 1 ora, quindi lavare i capelli con lo 

shampoo per pidocchi Midas. 

 

Contiene 

Olio di andiroba, olio di neem, olio di tea tree*, olio di lavanda*, olio di timo*, olio di rosmarino*, 

olio di girasole*. 

 

Ingredienti – INCI 

Helianthus annuus seed oil*, carapa guaianensis oil, melia azadirachta seed oil, tocopheryl acetate, 

lavandula hybrida oil*, melaleuca alternifolia oil*, rosmarinus officinalis oil*, thymus vulgaris oil*. 

* da agricoltura biologica 
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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. 

 

Melia azadirachta seed oil (olio di neem) 

L'olio di neem si ricava dai semi dell’albero Azadirachta indica – albero appartenente 

alla famiglia delle Meliacee e nativo dell'India e della Birmania. 

Questo olio viene utilizzato dai contadini indiani come fertilizzante, pesticida e insetticida 

naturale; infatti, grazie all’azadiractina, risulta efficace contro batteri, parassiti e numerosi insetti. 
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Oltre che in agricoltura biologica, l'olio di neem è ampiamente utilizzato anche nel settore 

cosmetico: grazie al suo alto contenuto di acido oleico - che contribuisce a migliorare l’elasticità e la 

morbidezza cutanea - entra nella composizione di creme, shampoo anti-pidocchi, dentifrici, lozioni 

antizanzare e trattamenti antiacne. L’olio di neem contiene, inoltre, la vitamina E e acidi grassi 

essenziali, ovvero sostanze che lo rendono un ottimo prodotto anti-età. 

UTILIZZI COSMETICI DELL’OLIO DI NEEM:  

- L'olio di neem viene utilizzato su pelle infetta, in caso di acne, foruncoli, parassiti e funghi 

cutanei. 

- Viene utilizzato come repellente contro zanzare e insetti. 

- Svolge una forte azione contro i pidocchi: per questo motivo, viene utilizzato per preparare 

shampoo e oli per capelli, in sinergia con l'olio essenziale di lavanda.  

- L’olio di neem - miscelato con altri oli vegetali - può essere utilizzato anche per effettuare 

degli impacchi sui capelli sfibrati e tendenti alla forfora: il capello ne risulterà nutrito, lucente e 

rinvigorito. 

- L'olio di neem si utilizza anche in ambito veterinario per realizzare shampoo antipulci e 

antizecche per cani, gatti e altri animali, in sinergia con l'olio essenziale di lavanda e l'olio vegetale 

di andiroba. 

- L’olio di neem è un ingrediente spesso usato nella preparazione di dentifrici: vanta, infatti, 

proprietà sbiancanti e antiplacca e aiuta a prevenire le infezioni gengivali. 

 

Melaleuca alternifolia oil (olio di tea tree) 

L'olio essenziale di tea tree è uno straordinario olio essenziale di origine naturale dalle 

efficaci proprietà antisettiche e antimicrobiche ad ampio spettro, atte a neutralizzare batteri, funghi 

e virus: risulta, quindi, indicato per il trattamento di irritazioni cutanee, punture di insetti, 

scottature, ulcere del cavo orale, gengiviti, herpes, infezioni vaginali e molti altri disturbi; inoltre, è 

stata evidenziata un’azione immunostimolante ed antinfiammatoria.  

In passato, le foglie pungenti del tea tree venivano messe a macerare in acqua per preparare 

un rimedio contro tosse, mal di testa, ferite e lesioni della pelle.  

UTILIZZI ESTERNI DELL’OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE: 

- l’olio di tea tree aiuta a contrastare molte infezioni della mucosa orale, tra cui afte, micosi, 

stomatite aftosa e candidosi. 
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- Vantando proprietà antinfiammatorie ed antivirali, può essere utilizzato in caso di mal di 

gola ed infezioni (ascessi). La sua azione espettorante può risultare inoltre utile per ridurre il muco 

provocato da bronchite o da altre infezioni dell’apparato respiratorio. 

- Le proprietà disinfettanti dell’essenza possono curare vari problemi della pelle, tra cui 

dermatiti, eczemi, herpes, tagli e piaghe infette, ed alleviare i dolori delle ustioni; inoltre, le sue 

proprietà battericide rendono l’olio essenziale di tea tree un ottimo rimedio per vari tipi di acne. 

- Essendo un eccellente fungicida, aiuta a contrastare le micosi delle unghie. 

- Le proprietà dell’olio essenziale di tea tree possono aiutare ad eliminare eventuali parassiti 

presenti sul pelo degli animali. 

- Le proprietà disinfettanti e sebo-regolarizzanti dell’essenza possono giovare in caso di 

dermatite e problemi del cuoio capelluto, come forfora e dermatite seborroica. 

- L’olio essenziale di tea tree può risultare utile nel caso di infezioni e micosi vaginali. 

- Nonostante venga utilizzato prevalentemente per disturbi fisici, il tea tree agisce anche 

tonificando il sistema nervoso in caso di stanchezza, affaticamento mentale, inerzia e tendenza alla 

depressione, specie in soggetti con difese organiche indebolite o con una depressione 

immunologica. Grazie al suo aroma forte e pungente, l’olio essenziale di tea tree sembrerebbe 

infatti favorire le capacità reattive dell’individuo. 

 

Lavandula hybrida oil (olio di lavanda) 

L’olio essenziale di lavanda viene estratto dalle sommità dei fiori freschi di alcune specie di 

piante del genere Lavandula - dei piccoli arbusti sempreverdi originari del Mediterraneo.  

PROPRIETÀ DELL’OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA: 

- Antimicrobiche: diversi studi hanno confermato che l'olio essenziale di lavanda possiede una 

discreta attività antibatterica e antifungina; per questo motivo, viene utilizzato come rimedio 

esterno per contrastare alcuni disturbi cutanei, come l'acne e la forfora. 

- Antinfiammatorie e antidolorifiche. 

- Antisettiche. 

- Cicatrizzanti. 

- Sedative: studi condotti in vivo hanno dimostrato che l'olio essenziale di lavanda è in grado 

di esercitare un'azione depressiva e sedativa sul sistema nervoso centrale, azione che si espleta 

anche mediante la semplice inalazione. 

- Stimolanti. 
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UTILIZZI DELL’OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA:  

- Punture d'insetti: l'olio essenziale di lavanda è in grado di alleviare i sintomi causati dalle 

punture d'insetti, come prurito e bruciore; inoltre, una recente ricerca australiana ha dimostrato 

come l'olio essenziale di lavanda prevenga la suzione di sangue da parte di numerosi insetti, 

esercitando nei confronti dei pidocchi un'azione irritante che li costringe ad allontanarsi. 

- Acne: essendo un potente antisettico e cicatrizzante, l’olio essenziale di lavanda inibisce la 

proliferazione dei batteri che causano le infezioni, regolarizza il sebo e riduce il rischio di cicatrici. 

- Forfora: eseguire dei regolari massaggi sul cuoio capelluto con l'olio essenziale di lavanda ha 

un effetto calmante e distensivo sui nervi; inoltre, può rivelarsi un rimedio molto utile per tenere 

sotto controllo il problema della forfora (l'azione di controllo esercitata nei confronti di questo 

problema del cuoio capelluto è dovuta alle proprietà antifungine dell'olio). Questo olio essenziale 

può essere usato anche per riattivare la circolazione: sarà sufficiente massaggiare con regolarità la 

testa con alcune gocce. 

- Dolori reumatici e strappi muscolari: se massaggiato, l'olio essenziale di lavanda può essere 

utile non solo per favorire il rilassamento, ma anche per ridurre il dolore e l'infiammazione derivanti 

da strappi muscolari e reumatismi. 

- Malattie da raffreddamento: se impiegato per effettuare dei suffumigi, l'olio essenziale di 

lavanda è in grado di esercitare un'azione benefica sulle vie respiratorie. 

- Irritazioni o infiammazioni intime. 

- Le sue proprietà stimolanti lo rendono indicato per combattere gli inestetismi della 

cellulite e per attenuare le smagliature. 

- In aromaterapia, l’olio essenziale di lavanda viene usato per combattere lo stress e per 

calmare il battito cardiaco. 

 

Thymus vulgaris oil (olio di timo) 

L’olio essenziale di timo - ottenuto per distillazione dalle foglie e dalle sommità fiorite di 

questa pianta aromatica - ha un’azione antibatterica (specialmente contro i batteri Gram positivi 

aerobici, i quali sono responsabili delle affezioni del tratto respiratorio), antimicrobica, espettorante 

(aumenta, infatti, la produzione delle secrezioni bronchiali e ne favorisce l'eliminazione grazie allo 

stimolo su bronchi e trachea), balsamica e anti-fermentativa; risulta, quindi, utile in caso di problemi 

alle prime vie respiratorie (come tosse, pertosse e bronchite), ma anche in caso di cefalea e contro 

molti disturbi dell’apparato gastrointestinale (come diarrea e meteorismo) e delle vie urinarie. 
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Essendo un tonico del sistema nervoso e uno stimolante intellettuale, l’olio essenziale di 

timo rafforza lucidità, memoria e concentrazione, e favorisce inoltre il sonno ed il relax.  

Nel Medioevo, il timo veniva utilizzato anche per alleviare i dolori dovuti al ciclo mestruale. 

In cosmesi, il timo viene utilizzato per le sue proprietà astringenti, le quali aiutano a 

riequilibrare il sebo presente nel cuoio capelluto e il pH della cute grassa, aiutando così nel 

trattamento di acne, brufoli e punti neri; inoltre, viene usato per le sue proprietà diuretiche, le quali 

permettono all’organismo di auto-depurarsi, eliminando le tossine attraverso la diuresi e drenando 

i liquidi che causano ritenzione idrica, gonfiore addominale ed inestetismi della cellulite. Essendo un 

potente antisettico, questo olio essenziale da sollievo alla pelle interessata da eczemi, dermatiti, 

herpes ed infezioni micotiche. 

Proprietà per la pelle: essendo un cicatrizzante organico, il timo viene utilizzato per 

rimarginare ferite, piaghe, bruciature e per calmare l’irritazione causata dalle punture d’insetto. 

Proprietà per i capelli: grazie alle sue proprietà antibatteriche, l’olio essenziale di timo può 

essere aggiunto agli shampoo Midas per una pulizia profonda del cuoio capelluto e per limitare le 

secrezioni di sebo; inoltre, l’essenza di timo lenisce la cute arrossata e pruriginosa di coloro 

che soffrono di dermatite seborroica, e dona vigore, elasticità e lucidità ai capelli fragili. 

Proprietà per il cavo orale: il timolo - un principio attivo estratto dal timo - viene utilizzato 

come fungicida in molti collutori per sfiammare afte, gengiviti e stomatiti. 

PRINCIPALI UTILIZZI:  

- In caso di tosse, mal di gola, raffreddore o influenza può essere applicato nella zona del petto 

e della gola (2/3 gocce diluite in un cucchiaio di olio vegetale). 

- Per disinfettare l’aria: diluire qualche goccia di olio essenziale nei diffusori ambientali. 

- Per un effetto antidolorifico in caso di dolori reumatici o di debolezza muscolare: diluire 

alcune gocce di olio essenziale di timo nella crema dermoprotettiva arnica e artiglio Midas e 

massaggiare. 

- In caso di cattivo odore ai piedi: versare in acqua ed effettuare un pediluvio rigenerante. 

 

Rosmarinus officinalis oil (olio di rosmarino) 

Il rosmarino è un piccolo arbusto sempreverde originario dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa; 

da secoli viene utilizzato come pianta officinale nella preparazione di cosmetici principalmente per 

il suo profumo e per le sue proprietà antisettiche, lenitive, deodoranti, dermopurificanti del cuoio 
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capelluto, rinfrescanti, stimolanti, regolatrici della secrezione sebacea, tonificanti e, in parte, 

cicatrizzanti.  

Il rosmarino è in grado di contrastare i radicali liberi ed è anche un ottimo vasodilatatore e 

stimolatore periferico: i prodotti a base di rosmarino risultano, quindi, ottimi per effettuare dei 

massaggi su tutto il corpo per favorire la microcircolazione cutanea. 

L’olio di rosmarino viene inoltre utilizzato nelle formulazioni atte a sostenere la normale 

struttura e funzionalità della pelle, come nei doposole o nei prodotti che prevengono la formazione 

di smagliature. 

 

Helianthus annuus seed oil (olio di girasole) 

L'olio di semi di girasole - ottenuto per estrazione o per pressione dai semi dell’Helianthus 

annuus - contiene un'elevata percentuale di acido oleico e di acido linoleico, i cui derivati formano 

le membrane cellulari. Questo olio vanta proprietà emollienti, lubrificanti, protettive, idratanti, 

rigeneranti e ristrutturanti. 


