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L’olio essenziale di tea tree esercita un’azione astringente e purificante. 

 

Contiene 

Olio essenziale di tea tree*. 

Origine: Australia. 

  

Estrazione 

Distillazione per corrente di vapore. 

 

Ingredienti – INCI 

Melaleuca alternifolia oil*, helianthus annuus seed oil, tocopheryl acetate, limonene. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche dell’olio essenziale di tea tree (Melaleuca 

alternifolia oil) 

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. 

- 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. 


