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La Nostra ditta, nata nel 1988, si è sempre impegnata nella ricerca e
nella commercializzazione di oli essenziali di alta qualità.
Oltre l’80% dei nostri oli essenziali provengono da coltivazioni
biologiche, controllati e certificati da ECOCERT e da piante
provenienti da coltivazioni incontaminate.
OROIL è una linea di oli naturali al 100%, distillati a vapore o per

spremitura a freddo, privi di qualsiasi componente sintetico, di oli da taglio, di alcool, di
coloranti, di perossido e non sono deterpinati. Tutti gli oli essenziali commercializzati
sono accompagnati da certificati di origine completi. Il nostro obiettivo è garantire la
massima qualità e freschezza.
Fiore D’Oriente, impegnata da sempre per la tutela dell’ambiente da pesticidi e sostanze
chimiche in generale, ha selezionato negli anni esclusivamente produttori eticamente
corretti, che ci garantiscono sempre la migliore produzione della raccolta.
Gli Oli essenziali, puri e naturali, sono considerati dalla Comunità Europea materie
prime (Legge Reg. 1272/2008/UE CLP - Reg. 1907/2006 CE - Reg. 453/2010 UE). 
Fiore D’Oriente segue le direttive imposte dalla CE riguardanti l’etichettatura ed il
confezionamento. 
Le nostre etichette riportano con fede i simboli e le avvertenze imposte dalla legge. Ogni
nostro Olio Essenziale è accompagnato da una Schede Dati di Sicurezza (MSDS)
consultabile sul sito www.fioredoriente.it.

Fiore D’Oriente
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Gli oli essenziali contengono generalmente i seguenti principi attivi:
● Alcoli (linaiolo, mentolo): antisettici e tonificanti ● Aldeidi (benzaldeide): sedativi e antisettici
● Chetoni (tujone, jasmone): fluidificanti ● Esteri acetati: fungicidi e sedativi
● Fenoli (eugenolo e timolo): antibatterici e stimolanti ● Ossidi (cineolo): espettoranti
● Terpeni (limonene, pinene): antinfiammatori e antisettici

Come utilizzare gli Oli Essenziali
– Massaggio: 70-100 gocce in 100 ml di Olio di jojoba o altro olio da massaggio
– Bagno: 25 gocce nella vasca da bagno piena d’acqua
– Doccia 2-3 gocce sulla spugna
– Diffusore: 5-10 gocce nell’apposita vaschetta piena di acqua
– Inalazione: 3-5 gocce in acqua bollente ed inspirare profondamente
– Gargarismi: 1-2 gocce in un bicchiere di acqua calda e miele
– Impacchi: 1-5 gocce in 100 ml di acqua, immergere e strizzare il panno e poi applicarlo sulla pelle.

Gli Oli Essenziali per l’armonia della nostra persona
Gli Oli essenziali sviluppano la forza vitale dell’individuo e contrastano così l’insorgere delle malattie sia sul piano
fisico che su quello psichico. In modo particolare, l’uso nell’acqua per il bagno e quindi il loro contatto con la cute,
può essere di notevole aiuto in un ampio spettro di disturbi che vanno dal piano puramente fisico come l’artrite a
quello psichico come l’ansia e lo stress.
Le essenze hanno un buon potere di penetrazione cutaneo. si solubilizzano nei grassi della pelle, ne attraversano
rapidamente gli strati esterni, per arrivare ai vasi linfatici, al circolo sanguigno ed essere poi eliminate soprattutto
dai polmoni e dai reni. Perciò è molto importante tenere presente che l’applicazione esterna degli oli essenziali
agisce sugli organi profondi e vanno evitati sia gli elevati dosaggi che il loro uso sconsiderato.
I profumi naturali emozionano, agiscono sulla nostra interiorità e fanno rivivere delle esperienze passate.
Ciò avviene perché nelle cavità nasali abbiamo cellule sensoriali che vengono stimolate dalle molecole profumate
ed emettono sostanze chimiche che a loro volta danno origine agli impulsi elettrici delle cellule nervose.
I segnali vengono trasmessi al sistema limbico, la parte più antica del cervello, che presiede alla simpatia, alla
sessualità, all’umore, alla creatività. Prima che ci rendiamo conto di un profumo, questo ha già fatto effetto sul
nostro inconscio: gli stimoli olfattivi non passano la censura della corteccia cerebrale. Per esempio se abbiamo
difficoltà ad accettare una nuova situazione, se non riusciamo più a lasciarci andare alla gioia, il profumo naturale
può aiutarci a reagire attivamente, positivamente. Gli oli essenziali hanno perciò un effetto armonizzante e ci fanno
ritrovare il nostro migliore modo di essere.

Dott.ssa Anna Maria Bisogni
Biologa e Farmacista

Come creare una Miscela di Oli Essenziali
(queste note sono da considerarsi basilari e semplificate)

Raggruppando alcuni oli essenziali con caratteristiche convergenti, si possono creare molteplici miscele
personalizzate. Una miscela è composta generalmente da oli essenziali di base (B) 20%, oli essenziali di cuore
(C) 10%, di oli essenziali di testa (T) 70%.
Creata la miscela in modo equilibrato (tonda), occorre lasciarla riposare per alcuni giorni.
Profumi: 70% alcool 70° + 30% miscela di  oli essenziali.
Colonia: 86% alcool 70° + 14% miscela oli essenziali.
Acque di Colonia: 93% alcool + 7% miscela di oli essenziali.
Olio da Massaggio localizzato forte: 90% olio di Jojoba + 10% miscela di oli essenziali.
Olio da Massaggio diffuso o leggero: 97% olio di Jojoba + 3% miscela di oli essenziali.

Precauzioni d’uso
Essendo molto concentrati, gli oli essenziali vanno assunti per via orale soltanto sotto il controllo di un
medico esperto, e non vanno applicati puri sulla pelle, salvo 1 o 2 gocce.
In gravidanza evitare i seguenti oli essenziali: anice, basilico, canfora, cedro, cipresso, chiodi di garofano,
coriandolo, cumino, ginepro, issopo, maggiorana, mirra, rosmarino, salvia, timo e verbena.
In età pediatrica evitare gli oli essenziali di: assenzio, basilico, canfora, cedro, cumino, eucalipto, rosmarino e salvia.
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È indicato in tutte le situazioni di chiusura, blocco, e ristagno collegate al respiro, alla comunicazione e al
mentale. Favorisce la comunicazione, l’espressione dei sentimenti e l’apertura fiduciosa. Ottimo per
purificare ambienti domestici e professionali.   

Costituenti princ.: cineolo, pinene, limonene, cimene, fellandrene, terpinene. - Pianeta: Saturno

Eucaliptus
FOGlIE

Eucaliptus globulus

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: M
yr

ta
ce

ae

Riequilibrante nei disordini ormonali, efficace come diuretico e depurativo. Combatte l’accumulo di liquidi
e di tossine. Efficace nei casi di gotta, infezione delle vie urinarie e per la cellulite.        

Costituenti princ.: anetolo, limonene, fellandrene, pinene, acido anisico, canfene. - Pianeta: Mercurio

Finocchio
SEMI

Foeniculum vulgare

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: A
pi
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ea

e

L’essenza di Arancio ha in sé  le vibrazioni della pura luce solare equilibrata e resa attiva dalle forze
telluriche. Crea grande serenità e  positività, ideale per purificare ambienti domestici, studi professionali,
luoghi collettivi.  Si combina bene con tutti gli oli essenziali.

Costituenti princ.: monoterpeni, tra cui limonene, bergaptene, auraptenolo e acidi. - Pianeta: Sole

Arancio Dolce
BUCCIA

Citrus Sinensis

Spremitura a freddo
delle bucce Fa

m
ig

lia
: R

ut
ac

ea
e

Antinfiammatorio, depurativo, eccellente trattamento per quelle zone del corpo dove la circolazione è più
stagnante. In soluzione oleosa, stimola il flusso sanguigno, favorendo il ricambio delle cellule. Efficace nelle
dermatiti, rigenera e rassoda la pelle. 

Costituenti princ.: monoterpeni, limonene, mircene, canfene, ocimene. - Pianeta: Sole

Arancio Amaro
BUCCIA

Citrus Aurantium

Spremitura a freddo

Fa
m

ig
lia

: R
ut

ac
ea

e

L’olio di Bergamotto trasmette un senso di protezione, invita all’azione, ad aprirsi agli altri ed alla realtà, ad
essere attivi e a vivere con ottimismo. Utile per soggetti ipocondriaci e che hanno paura della vicinanza con
gli altri, per chi non accetta la propria fisicità, per chi non è fiducioso, per chi soffre di ansia. 

Costituenti princ.: acetato di linalile, linalolo, alcoli, terpeni, bergaptene. - Pianeta: Sole

Bergamotto
BUCCIA

Citrus Bergamia

Spremitura a freddo

Fa
m

ig
lia

: R
ut

ac
ea

e

L’Olio essenziale  di Camomilla è particolarmente indicato per soggetti irrequieti ed insoddisfatti, con
eccessi Rajasici nella mente e nel cuore, gli insonni, ipertesi, tendenti al fanatismo. Favorisce l’azione
misurata, la serenità d’animo. Utile negli esaurimenti nervosi e nelle situazioni di stress, traumi e schock.

Costituenti princ.: esteri di acido angelico e acido tiglico, pinene, cineolo, farnesolo ed altri. - Pianeta: Sole

Camomilla
Romana

FIORI

Chamaemelum nobile
Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: C
om

po
si

ta
e

La Cannella è una fragranza forte e molto calda, stimolante, eccitante, avvolgente. È indicata per soggetti
timidi, che si sentono isolati, che non sanno imporsi, che hanno difficoltà nelle relazioni amorose per paura
di mettersi in gioco. Usare con cautela sulla pelle, mai pura.

Costituenti princ.: eugenolo, aldeide, cinnamica, linalolo, safrolo. - Pianeta: Sole, Marte

Cannella
FOGlIE

Cinnamomum
zeylanicum

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
au

ra
ce

ae

È penetrante e avvolgente. Riconnette alla fisicità, riduce le paure e le tensioni, l’ansia, l’aggressività e
l’ipereccitabilità. Riporta all’essenza delle cose e dona una concentrazione rilassata. Utile per la cura delle
pelle, è delicatamente stimolante e rinfrescante.  

Costituenti princ.: Idrocarburi terpenici, chetone, cedrolo, cadinene, tuione. - Pianeta: Urano

Cedro Himalaya
lEGnO

Himalaya 
Cedar Oil

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: P
in

ac
ea

e

Costituenti princ.: Pinene, canfene, silvestrene, cimene, sabinolo. - Pianeta: Saturno

Cipresso
AGHI E RAMI

Cupressus
Sempervirens

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: C
up
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ss

ac
ea

e

Favorisce la discrezione, il silenzio, l’attenzione, rende più nitide le percezioni, screma gli eccessi emotivi,
aiuta ad entrare in contatto con la propria interiorità, le origini, a trovare direzione e scopi, ad esser più
indipendenti dalle sollecitazioni estemporanee.

7 4 12  29  30  47  49  74   

7 4

6

12  29  30  47  49  74  

4 2  12  29  40  41  47  69  77

7 3  4  20  22  38  30  40  77

2 1  14  29  30  40  47  70  74

1 4 1  29  34  41  49  53  59  74

3 1 7 26  34  44  45  49  68  73  75

5 6 7 10  24  26  29  41  54  59  63

3 2  30  46  47  49  50  56  62

SElV. 

BIO.

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

COnV.
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È un aroma che rallegra gli spazi in cui si diffonde, alleggerisce la pesantezza, rinfresca ed ammorbidisce.
È un invito alla delicatezza alla spontaneità, alla tolleranza. Utile per soggetti depressi e cupi  e per tutti
quelli che si prendono troppo sul serio. Equilibrante nell’alimentazione.

Costituenti princ.: Limonene, linalolo, geraniolo, citrale, citronellale, pinene, ed altri. - Pianeta: Sole

Mandarino

BUCCE

Citrus reticulata

Spremitura a freddo

Fa
m

ig
lia

: R
ut

ac
ea

e

La vibrazione è molto penetrante, si espande e si ramifica nei tessuti e nella memoria. È utile nei casi di
memoria debole, mancanza di determinazione, volontà debole, umore variabile, senso di sradicamento. Utile
associato alla Rosa nei traumi affettivi. Stabilizza e purifica l’aura.

Costituenti princ.: citronellolo, geraniolo, linalolo, isomentone, limonene, fellandrene ed altri - Pianeta: Venere

Geranio

FOGlIE E FIORI

Pelargonium graveolens

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: G
er

an
ia

ce
ae

Ha in sè la forza del sole, delle rocce, della terra, la volontà di vivere e di espandersi. Favorisce volontà di
vivere, resistenza organica, purificazione dell’aura, fiducia in se stessi, chiarezza mentale, forza interiore,
capacità di associazione. Ingrediente presente in molte miscele per artrosi e cellulite.

Costituenti princ.: mircene, sabinene, pinene, limonene, terpinene, tuiene, canfene ed altri. - Pianeta: Sole e Saturno.

Ginepro

BACCHE

Juniperus communis

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: C
up
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ss
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e

È per eccellenza la fragranza sacra. Favorisce il contatto con l’assoluto, la sublimazione delle energie,
protegge dalle negatività, pulisce gli ambienti da ogni influsso nefasto, distruttivo e degenerante. Favorisce
meditazione e preghiera, raccolta e armonizzazione delle energie.

Costituenti princ.: pinene, dipentene, limonene, tuiene, incensolo, ottanolo ed altri. - Pianeta: Sole

Incenso

RESInA

Boswellia carteri

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: B
ur

se
ra

ce
a

La sua vibrazione è intima e rassicurante, invita ad aprirsi con discrezione, a parlare a bassa voce, a sentirsi
sicuri e ad essere disponibili. Favorisce il contatto con il proprio mondo emozionale ed aiuta ad esprimerlo
serenamente. Ha una nota antica che parla di famiglia, amicizia, fratellanza, calore. L’olio dalle mille virtù.

Costituenti princ.: Acetato di linalile < 40%, linalolo, lavandulolo, acetato di lavandulile ed altri. - Pianeta: Luna

lavanda
SOMMITA’ FIORITE

Lavandula
angustifolia

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
ab

ia
ta

e

La vibrazione olfattiva dell’olio di limone purifica l’aura e ne aumenta la forza vitale, rinforza l’organismo,
dona lucidità mentale e leggerezza, è stimolante e favorisce la concentrazione. Per le sue virtù è indicato per
soggetti molto competitivi, esauriti, iperrazionali, intossicati e attaccati alla materia.  

Costituenti princ.: limonene appros. 70%, citrale, linalolo, geraniolo, ottanolo, terpinene ed altri - Pianeta: Sole

limone

BUCCE

Citrus limon

Spremitura a freddo

Fa
m

ig
lia

: R
ut

ac
ea

ce

1 4 6 12  21  22  29  34  41  44  52  59  74

1 2 7 26  46  47  49  53  71  73  74NO PATOLOGIE
RENALI

7 10  12  26  29  34  38  41  49  53  58  74

5 2 3  22  29  30  38  44  49  59  61

3 24  26  29  34  40  47  48  52  54  61  71  77

2 12  29  30  47  69  74

Stabile e pacificante, aiuta a distaccarsi da preoccupazioni e ossessioni e protegge contro l’ipersensibilità.
Mette in contatto la terra e le radici dell’esistenza, schiarendo il pensiero e facilitando il rapporto con tutto
ciò che è naturale e quindi anche con la sessualità.

Costituenti princ.: Vetivene, Vetiverolo, Chetoni ed eteri - Pianeta: Mercurio

Khuss-Khuss
Verde

RADICI

Vetiveria Zizanoides
Distillato ad acqua

Fa
m

ig
lia

: G
ra

m
in

ac
ee

1 1  29  30  38  46  74  776

COnV.

BIO.

SElV. 

SElV. 

COnV.

BIO.

Costituenti princ.: Leptosrmone, Humulene, Penene. - Pianeta: Giove

Manuka
FOGlIE

Leptospermum
scoparium

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: M
yr

ta
ce

e Ottimo per persone che tendono a perdere il controllo, per soggetti timidi, con poco coraggio. Ottimo prima di un
esame (crea sicurezza). Derma: funghi della pelle, piccole ferite, tagli, vesciche, piede dell’atleta, acne. Per
disinfettare frutta e verdura (non da residui chimici). Potabilizza l’acqua infetta da parassiti. Allontana gli insetti.

4 2 9  20  25  29  35  48  55  57  58  59  77 SElV. 

Costituenti princ.: Citrale, Mircene, Dipentene, Metileptanone, Linaiolo, Geraniolo, Citronellolo - Pianeta: Giove

lemon Grass
FOGlIE

Cymbopogon flexuosus

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: P
oa

ce
ae

Facilita la concentrazione, rigenera, mette buonumore. ideale vaporizzato o spruzzato in ufficio e nei luoghi
di lavoro e di studio. Ottimo ingrediente nei preparati contro pulci e pidocchi. Rigenerante e rinfrescante.

7 9  12  20  29  34  65  74 SElV. 
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È indissolubilmente legata all’amore e a tutte le sue manifestazioni. Aiuta ad equilibrare il rapporto tra i sentimenti.
Favorisce il contatto tra persone, la percezione chiara e la purificazione dell’aura. Indicata per chi ha il cuore chiuso
a seguito di delusioni o tradimenti, per raffinare la sensibilità e favorire la meditazione, la preghiera e la creatività.

Costituenti princ.: citronellolo, alcool feniletilico, geraniolo, nerolo, stearoptene, farnesolo. - Pianeta: Venere

Rosa attar

65% PETAlI 
35% MYSORE SAnDAl

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: R
os

ac
ea

e

Favorisce l’apprendimento, la concentrazione e la memoria. Preziosa nel momenti di forte impegno
intellettuale. Purifica, ristora, attiva, sgombra, schiarisce, stimola, risveglia, illumina, dona lucidità e
presenza mentale. Indicata per chi si sente la testa pesante, chiusa, con pensieri oscuri e ricorrenti.

Costituenti princ.: mentolo (35-45%) Mentone (25-30%), acetato di metile, limonene, ed altri. - Pianeta: Giove

Menta piperita

PIAnTA

Mentha piperita

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
ab

ia
ta

e

Ha una vibrazione intensa, armonizzante e purificante. È indicata per soggetti mentalmente instabili, troppo rivolti
all’esterno o troppo razionali e incapaci di sospendere il vorticoso mulinello dei pensieri. Favorisce la meditazione
e la preghiera, l’interiorizzazione mistica, la sublimazione delle energie e purifica gli ambienti nefasti e distruttivi.

Costituenti princ.: resina, erabolene, limonene, dipentene, pinene, eugenolo - Pianeta: Saturno

Mirra
RESInA

Commiphora myrrha

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: B
ur

se
ra

ce
ae

La vibrazione del Neroli è utile per ridare fiducia a coloro che non credono più nell’amore, ai delusi, ai pavidi
in questioni di cuore. Favorisce il sonno, è un buon equilibrante calmante, antistress. Favorisce il contatto
interpersonale, l’autostima, migliora il rapporto con la fisicità e i sentimenti, dona un senso di apertura.  

Costituenti princ.: cineolo, terpineolo, limonene, pinene, alcoli, ossidi, felnoli ed altri. - Pianeta: Sole

neroli

SOMMITå FIORITE

Citrus aurantium

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: R
ut

ac
ee

Simile al Geranio, non a caso è chiamata Geranio dell’India. Indicata per la cura della pelle. È consigliato
il suo uso dove si effettuano sedute di guarigione. Come la Rosa, invita alla dolcezza d’animo.    

Costituenti princ.: geraniolo, linalolo, nerolo, limonene, numerosi esteri, alcoli, idrocarburi ed altri. - Pianeta: Venere

Palmarosa

PIAnTA

Cymbopogon martini

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: G
ra

m
in

ac
ee

È una vibrazione olfattiva molto stimolante che aiuta a superare stati d’ansia e ingorghi di pensiero. Apre la
psiche al nuovo, al misterioso, al piacere. Favorisce il contatto con il corpo e le emozioni, la ricerca di
senzazioni e il rapporto con la natura. Facilita l’integrazione del soma con la psiche. Utile negli stati depressivi.

Costituenti princ.: alcool di patchouli, pogostolo, bulnesolo, norpatchoulenolo. - Pianeta: Sole

Patchouli India

FOGlIE

Pogostemon cablin

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

ia
ce

ae

Ha una vibrazione balsamica, che stimola il respiro e la forza vitale. Indicato per soggetti poco connessi con il corpo
e l’energia vitale, poco radicati ed esitanti, scarsamente combattivi e con difficoltà ad esprimere opinioni e
sentimenti di fronte agli altri. È fortemente protettivo e purificante del campo energetico, stimolante e rigenerante.

Costituenti princ.: pinene, carene, dipentene, limonene, terpineni, mircene, ocimene - Pianeta: Saturno - Marte

Pino silvestre

AGHI

Pinus sylvestris

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: P
in

ac
ea

e

4 1  12  29  30  38  47

4 12  22  29  41  54  68  74

1 6 1  12  22  25  38  41  44  45  54  71  74

5 1 1  21  26  29  35  44  45  53  59  70  71

4 2 6 1  12  29  30  34  38  43  46  50  52  62  74

6 5 3  25  30  40  43  47  53  54  59  71  74  

6 7 10  22  29  30  34  41  47  50  53  74TOSSICO AD
ALTE CONCENTRAZIONI

SElV. 

SElV. 

SElV. 

COnV.

SElV. 

SElV. 

COnV.

Costituenti princ.: Beta-pineene, Alfa-pinene, Silvestrene, L-limonene, Cardinene, Borneolo, Dipentene.- Pianeta: Saturno

Pino Cembro

RAMETTI ED AGHI

Pinus cembra

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: P
in

ac
ee

Il Pino Cembro rinforza e riequilibra. Rimedio indicato nei problemi respiratori, favorisce l’espettorazione. Purifica
gli ambienti, allontana gli insetti. Ottimo per favorire e rinforzare il sistema immunitario dei fumatori.
Avvertenze: non usare puro.

4 2 9  35  48  53  57  74 SElV. 

Costituenti princ.: Cineolo, a e β-pineni- Pianeta: Saturno

Ravensara
Ravensara Aromatica

FOGlIE

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

in
ac

ee In Madagascar, l’olio essenziale di Ravensara è chiamato “L’olio che guarisce”.
Conosciuto per essere particolarmente attivo sui virus e retrovirus e per essere respiratorio (libera il naso e
favorisce un sonno riparatore). Ideale in aerosol, per disinfettare i locali a rischio di contaminazione.

5 18  20  33  58 SElV. 
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Stimola la concentrazione, la capacità di aprirsi al nuovo, invita ad agire e rinforza il carattere. Utile soprattutto a chi è
bloccato dalla paura delle proprie emozioni e pensieri, chi non ha molta autostima e teme le sfide e le novità. Indicato
particolarmente nei periodi di stress che precedono esami o prove in cui ci si deve mettere in gioco senza esitazioni.

Costituenti princ.: pineni, canfene, limonene, cineolo, borneolo con canfora, linalolo, terpineolo, acetato di bornile. - Pianeta: Sole

Rosmarino

SOMMITÀ FIORITE

Rosmarinus officinalis

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

ia
ce

ae

Tonica per i vasi sanguigni e il sistema nervoso, regola il sistema ormonale femminile. A livello psichico,
favorisce la creatività, l’ispirazione, l’euforia e il risveglio di una sensualità libera. Stimola l’interesse per
le novità e l’autoconfidenza.

Costituenti princ.: tuione, cineolo, borneolo, cariofillene, terpeni vari. - Pianeta: Giove

Salvia

FOGlIE

Salvia officinalis

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

ia
ce

ae

Ha un grande potere stabilizzante ed è indicato per tutti i problemi emozionali, di aggressività, timidezza, ossessioni.
Rinforza e purifica l’aura. Armonizza le vibrazioni del secondo Chakra con quelle del sesto ed è quindi favorevole per
l’energia sessuale, anche nella sua sublimazione (meditazione). È ottimo anche per purificare la pelle.

Costituenti princ.: santaloli, santene, teresantolo, santalone - Pianeta: Sole, Giove

Sandalo
lEGnO

Santalum album

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: S
an

ta
la

ce
ae

Purificatore, facilmente tollerabile, anche a livello cutaneo, è un ottimo rimedio contro virus e batteri.
Stimola le difese organiche e tonifica il corpo. Aiuta a recuperare energie dopo sforzi o periodi di stress.

Costituenti princ.: terpinene-4-olio, cineolo, pinene, terpineni, cimene, sesquiterpeni - Pianeta: Giove, Venere

Tea tree

FOGlIE

Melaleuca alternifolia

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: M
yr

ta
ce

ae

È asciutto e forte, ma anche accattivante. Ha una gentilezza un po’ rustica, ma sincera. Caldo, calmo e persistente,
rappresenta il coraggio interiore, la sicurezza delle proprie scelte quando sono fatte con il cuore. È utile a chi si sente
incerto o confuso nei propri desideri, aspirazioni o sentimenti, dipendente dagli altri o vittima di paure irreali.

Costituenti princ.: timolo, carvacrolo, terpinene, canfene, borneolo, linalolo - Pianeta: Merucrio, Venere

Timo

FOGlIE E FIORI

Thymus Vulgaris

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

ia
ce

ae

Buono per rendere la pelle liscia e rivitalizzante per capelli e unghie; calma le tensioni e abbassa la pressione,
ha un effetto riequilibrante sull’ipotalamo, l’ipofisi e l’apparato sessuale. Aiuta ad amare il proprio corpo,
rimuove paure e angosce e favorisce la liberazione della dolcezza nelle emozioni e nella sessualità.

Costituenti princ.: benzoato di metile, salicitato di metile, para metilcresolo, acetato di benzile, eugenolo, geraniolo, linalolo e terpeni- Pianeta: Venere

Ylang-Ylang

SOMMITå FIORITE

Cananga odorata

Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: A
nn

on
ac

ea
e

7
5

3

Stimolante ed eccitante. Agisce sulla circolazione dei liquidi favorendo l’espulsione degli eccessi. Invita al
contatto, al movimento e alla socializzazione. Indicato per chi tende a rinchiudersi in se stesso, ha spesso
mani e piedi freddi e soffre di ristagno, debolezza, disappetenza o blocchi sessuali.

Costituenti princ.: gingerina gingerolo, gingerone, linalolo, canfene, fellanderene, citrale, cineolo, borneolo - Pianeta: Marte, Mercurio

Zenzero

RADICI

Zingiber officinale

Spremitura a freddo

Fa
m

ig
lia

: Z
in

gi
be

ra
ce

ae

7
5

3

3 6 3  26  29  30  47  49  50  51  53  63  73  74  

6 1  12  17  29  45  47  49  50  57  61  74

2 6 1  12  17  29  34  35  38  40  41  44  49  53  74

17  29  41  44  57  58  59  74

4 29  47  53  58  60  70  71  74  77

1  12  20  28  61  66  74

1  3  17  23  29  30  40  53  71

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

SElV. 

Costituenti princ.: Linalolo (45%), Estragolo, Limonene e Citronellolo.- Pianeta: Luna - Saturno

Tulsi
Basilico Santo

PIAnTA

Ocinum Santum
Distillato a vapore

Fa
m

ig
lia

: L
am

in
ac

ee L’essenza di Tulsi può essere utile nei casi di affaticamento nervoso, insonnie da stress. Giova nelle
problematiche respiratorie e di raffreddamento. Allontana gli insetti, efficace contro le punture di zanzare e
scorpioni.

3 6 9  12  25  47  53  65  71 SElV. 

le informazioni contenute in queste pagine sono da considerarsi semplici ed umili appunti di viaggio
e non intendono sostituire lo studio approfondito di tutta la materia. le informazioni sono state
prese da decine di libri, risultato di studi e ricerche di centinaia di persone che da 5000 anni ad oggi
ci hanno tramandato l’antica arte della distillazione e delle sue applicazioni.
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Le Miscele “OROIL” sono composte esclusivalmente da Oli Essenziali Naturali distillati a vapore o spremuti
a freddo (agrumi).
La linea è composta da undici differenti specialità. Le nostre Miscele si prestano ad una completa varietà di usi.
Sono infatti un principio attivo per la creazione di oli da massaggio (max 10% di miscela in olio base); si
possono utilizzare per bagni e pediluvi; possono essere versate a gocce, con l’aggiunta di acqua, nelle lampade
per aromi; possono in alcuni casi essere utlizzate come profumo o per inalazioni, sauna e idromassaggio.
Tutte le Miscele ‘Oroil”, prodotte con oli essenziali naturali di altissima qualità, hanno specifiche caratteristiche
che le rendono uniche ed insostituibili.

Miscele di Puri Oli Essenziali

Modalità d’uso

Riempire la vasca con acqua calda non superiore ai 38 gradi. Durante la fase di riempimento
aggiungere 20-30 gocce di miscela di Oroil. È consigliabile l’aggiunta di un cucchiaino di miele.
Trovare una posizione comoda, chiudere gli occhi e  respirare. Non usare saponi o bagnoschiuma.

Inalazioni e Sauna: 
AnTISTRESS, GOOD nIGHT, RElAX,  RESPIRO.

Cod. 600

Bagno e idromassaggio - Bagno Essenza®

AnTISTRESS, CEllUlIT, EnERGY, GOOD nIGHT, JIn TOnIC, PEDIlUVIO, 
PEllESAnA, REFRESH, RElAX, REOMATIC, RESPIRO.

Versare 10-15 gocce di miscela Oroil in un piccolo
recipiente pieno di acqua calda a 38°-40° C. Coprirsi il
capo e respirare lentamente.
Sauna: 5-10 gocce nel recipiente.

Diluire 20-30 gocce di miscela Oroil in 10 ml di olio base (Jojoba Oba), agitare per 10 minuti,
lasciare riposare per 3 giorni. Applicare con un leggero massaggio sulla zona da trattare.

Massaggio:
AnTISTRESS, CEllUlIT, JIn TOnIC, PEllESAnA, REOMATIC.
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Oli Vegetali

BIO SPRAY per ambienti

BIOSPRAY è un profumatore per ambienti Naturale al 100%, composto da puri Oli Essenziali Biologici o
Selvatici. Toglie i cattivi odori negli uffici, nei laboratori e nelle autovetture, donando una sensazione di
freschezza e di pulito inimmaginabile. 
Due o tre spray verso il cielo della stanza e l'aria intorno a Te cambierà in un istante.

Olio di Mandorle Dolci (100 ml - 250 ml - 500 ml - 1000 ml)
Conosciuto e utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive per
l'epidermide degli adulti, ma anche per quelle delicate dei bambini e dei neonati. Viene ottenuto per pressione
a freddo della mandorla dolce, senza uso di solventi chimici. È raccomandato in tutti i casi in cui la pelle sia
secca e disidratata e va applicato con leggero massaggio sulla pelle pulita. L'azione emolliente dell'Olio di
Mandorle Dolci (Prunus communis) è in grado di attenuare il prurito in caso di morbillo, varicella ed eczema.
Ottimo nella lotta contro le smagliature.

Olio di Sesamo (Sesamum indicum) 30 ml - 100 ml - 1000 ml
Ottenuto con la spremitura a freddo dei semi della pianta, l’olio di Sesamo presenta ottime proprietà emollienti,
antiossidanti e seborestitutive.
È particolarmente raccomandato per le pelli grasse, dalle quali viene perfettamente assorbito. Ottimo se
utilizzato per massaggi, possiede inoltre proprietà antiossidanti. Eccipiente di largo uso in cosmetica ed in
farmacia, trova impiego soprattutto come componente lipidico per oleoliti, emulsioni ed unguenti. L’olio di
Sesamo è inoltre particolarmente indicato per la formulazione di prodotti solari (fattore di protezione 4).

Olio dei semi di Baobab viso e corpo (30 ml - 100 ml - 1000 ml)
L’olio è estratto dai semi presenti nel frutto. Ricco di acidi grassi essenziali (linoleico e linolenico), rigenera la
cute, dandole tono ed elasticità. L’olio di semi di baobab possiede notevoli virtù antinfiammatorie,
antiossidanti e nutritive, capaci di ridurre le lesioni in breve tempo. Ripara le piccole ustioni ed è attivo come
doposole (pelle arrossata, colpi di sole). L’olio risulta essere efficace per prevenire o ridurre le rughe. Per le
sue proprietà partecipa a numerosi processi, tra i quali la biosintesi del collagene nel tessuto connettivo.

Contenuto: 25 ml
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Estratti Vegetali

Viene ottenuto dalla prima spremitura dei semi di
Azadirachta Indica al 10% in olio di mandorle dolci, non
filtrato.
Il Neem è una pianta sempreverde che può svilupparsi
sino a 25 metri di altezza ed è capace di produrre piccoli
frutti giallastri contenenti uno o più semi, i quali
rappresentano la fonte da cui si estraggono i principi attivi
utilizzati nel campo cosmetico e dermatologico. L’olio di
Neem ha proprietà idratanti, rigeneranti e ristrutturanti.
Olio base per unguenti contro la lebbra, gli si riconoscono
proprietà antisettiche ed antifungine. È molto efficace per
problemi al cuoio capelluto e per il trattamento dell’acne.
Riconosciute sono le sue proprietà insettorepellenti ed
insetticide in agricoltura.

È un estratto oleoso di Iperico 3:1, ottenuto per
macerazione solare delle sommità fiorite fresche in olio di
Girasole, prima spremitura, non filtrato.
L'Iperico è una pianta che può raggiungere l’altezza di 80
cm, fiorisce in estate (tra luglio ed agosto), ha fusti eretti
con foglie sessili punteggiate di nero. Sulle sommità dei
fusti si trovano raggruppati i fiori, composti da cinque
petali stellati gialli, dai quali si ricavano le sostanze
medicinali e coloranti. 
L’olio di Iperico, di color rosso vivo, viene impiegato per
via esterna come lenimento per sciatalgie, nevralgie,
scottature (in quanto abbassa la temperatura della cute),
lombaggini e reumatismi. È da sempre impiegato per
disinfettare e favorire la cicatrizzazione delle ferite.

È un estratto oleoso di Arnica montana 5:1, ottenuto per
macerazione solare delle sommità dei fiori in olio di
Girasole, prima spremitura, non filtrato.
L’Arnica fiorisce sui prati piuttosto umidi di montagna e si
presenta come una grande margherita tutta giallo-aranciata,
dall’odore aromatico e dal sapore decisamente amaro.
Per la sua azione decongestionante e tonificante sui tessuti
cutanei, è un rimedio particolarmente indicato per
contusioni, distorsioni, traumi e strappi muscolari.
Giustamente l’Arnica è stata definita fin dai tempi più
antichi “la panacea dei caduti”, infatti miracolosi sono i suoi
effetti negli infortuni in genere, nelle distorsioni e nei colpi
che lasciano lividi bluastri su tutto il corpo.

PRIMA SPREMITURA

Contenuto: 100 ml

PRIMA SPREMITURA

Contenuto: 100 ml

PRIMA SPREMITURA

Contenuto: 100 ml

Cod. 407

Cod. 405

Cod. 408

oroil BROCHURE italiano fiore_oroil ita dep 2009 fiore.qxd  27/07/2016  17.16  Pagina 10



Jojoba wax

Super Arnica Sport

SPREMUTO A FREDDO

Certificato PESTICIDE FREE

REUM OIl è un olio da massaggio per uso esterno. Realizzato con piante ed oli
essenziali di primissima qualtà, seguendo gli antichissimi metodi alchemici, le fasi
lunari e la forza Sole. REUM è un olio molto ricco di principi attivi. L’alto contenuto
di olio di Arnica e di olio di Iperico, associati ad un notevole quantitativo di oli
essenziali “Oroil”, fanno di questo olio un ottimo rimedio per dolori articolari,
contusioni e infiammazioni muscolari.

Il Jojoba universalmente rico -
nosciuto per le sue proprietà
emollienti e rivitalizzanti,
chiamato Olio di Jojoba, è in
realtà una cera liquida naturale al
100%, pertanto non unge ma

crea una pellicola protettiva ricca di vitamina E, che
favorisce la rigenerazione cellulare. La struttura molecolare
lineare e la compatibilità con la pelle favoriscono la
penetrazione del Jojoba attraverso gli orifizi e gli interstizi
del derma. Si consiglia l’applicazione quotidiana soprattutto
su pelli sensibili, delicate e sottoposte a stress ed in
particolare nella gravidanza, per prevenire e contrastare il
rilassamento cutaneo e la formazione di smagliature. Ideale
per il massaggio di corpo, viso, mani e cuoio capelluto,
rappresenta senza dubbio il migliore veicolo per l’uso degli
oli essenziali.

Cod. 135

REUM OIl

Contenuto: 30 ml - 100 ml - 1000 ml

Contenuto: 100 ml

MO004 MO005

Super Arnica Sport Composita è il migliore prodotto che possiamo
realizzare per tutto quello che riguarda dolori muscolari, fasciali
articolari ecc. È un macerato concentrato di fiori selvatici di Arnica
montana delle Alpi italiane in Jojoba wex bio del Perù con l’aggiunta
di oli essenziali di primissima qualità proveniente da remoti paesi del
mondo. I fiori una volta essiccati vengono battuti con il mortaio ed
messi in un contenitore di vetro fino a riempimento. Il contenitore
viene a sua volta riempito di Jojoba wex biologico fino all’orlo e
lasciato al sole per tutta una fase lunare. Il macerato viene infine
torchiato e filtrato per decantazione. Quando il macerato è maturo
vengono aggiunti 4 oli essenziali per svolgono un’azione
importantissima. Vengono aggiunti al macerato di Arnica i seguenti oli
essenziali: Rosmarino bio dal Marocco, Ginepro bacche Bio dalla
Bulgaria, Zenzero radici selvatiche dall’Indonesia e Winter Green
selvatico dall Himalaya. 
Modo d’uso, applicare sulla pelle e massaggiare generando calore fino
a completo assorbimento. 
Avvertenze: Non deve essere utilizzato da chi è sensibile all’Aspirina.

Contenuto: 50 ml
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FIORE D’ORIENTE
Via delle Siepi, 20

00013 Mentana - Roma - I

Tel./Fax 0039 06 9091191
e-mail: info@fioredoriente.eu

w w w . f i o r e d o r i e n t e . c o m

legenda
1 Afrodisiaco

2 Aperitivo

3 Analgesico

4 Antianemico

5 Antiartritico

6 Antiasmatico

7 Antiastenico

8 Antibilioso

9 Insettorepellente

10 Anticatarrale

11 Anticonvulsivo

12 Antidepressivo

13 Antidiabetico

14 Antidiarroico

15 Antiemetico

16 Antiemorragico

17 Antiflogistico

18 Antinfluenzale

19 Antigottoso

20 Antimicrobico o

Antinfettivo

21 Antinevralgico

22 Antinfiammatorio

23 Antiossidante

24 Antipiretico

25 Antipruriginoso

26 Antireumatico

27 Antisclerotico

28 Antiseborroico

29 Antisettico

30 Antispasmodico

31 Antistaminico

32 Antitossico

33 Antivirale

34 Astringente

35 Balsamico

36 Bechico

37 Callifugo

38 Calmante

39 Cardiotonico

40 Carminativo

41 Cicatrizzante

42 Colagogo

43 Coleretico

44 Decongestionante

45 Deodorante

46 Depurativo

47 Digestivo

48 Disinfettante

49 Diuretico

50 Emmenagogo

51 Emolliente

52 Emostatico

53 Espettorante

54 Febbrifugo

55 Fungicida

56 Galattologo

57 Germicida

58 Immunostimolante

59 Insetticida

60 Ipertensorio

61 Ipotensivo

62 lassativo

63 Mucolitico

64 Purgativo

65 Refrigerante

66 Regolatore

67 Ricostituente

68 Riequilibrante

69 Rilassante

70 Rubefacente

71 Stimolante

72 Stomachico

73 Sudorifero

74 Tonico

75 Vasocostrittore

76 Vasodilatatore

77 Vermifugo

Nota Base

Chakra secondario

Nota Cuore

Nota Testa

Fotosensibilizzante

Allergizzante

Sensibilizzante Cutaneo

SElV. = Selvatico

BIO. = Agricoltura biologica

COnV. = Agricoltura convenzionale

Quantità: 1 ml di olio essenziale
corrisponde a circa 20 gocce

Colore di riferimento 
utilità del Chakra

Bibliografia
Maurizio Morelli - IL LIBRO DEI CHAkRA - Fiore D'Oriente, CD-book 2004 — Julia Lawless - ENCICLOPEDIA DEGLI OLI

ESSENZIALI - Tecniche Nuove 1992 —  Suzanne Fischer-Rizzi - PROFUMI CELESTIALI - Tecniche Nuove 1995 — Suzanne
Fischer-Rizzi - AROMA-MASSAGGIO - Tea 1996  — Jean Valnet - CURA DELLE MALATTIE CON LE ESSENZE DELLE PIANTE -
Giunti 1976 — Jean Valnet - THE PRACTICE OF AROMATHERAPY - Tisserand 1992 — Patricia Davis - AROMATERAPIA

SOTTILE - Macro Edizioni 1996 — Fabrice Berdeau - LA MEDICINE AROMATIQUE - Lafont 1976 — Marcel Lavabre -
AROMATHERAPY WORkBOOk - Healing Arts Press 1990 — Robert Tisserand - THE ART OF AROMATHERAPY - C.W.Daniel
1985 — Shirley Price - AROMATERAPIA PRATICA - Meb 1997 — George H.Dodd-Steve Van Toller - FRAGRANZE - Aporie
1998 — Jackson Judith - AROMATHERAPY PENGUIN - Books 1986 — Paolo Rovesti - ALLA RICERCA DEI PROFUMI PERDUTI

- Blow-up 1980 — Mara Bertona - IL GRANDE LIBRO DELL'AROMATERAPIA E AROMACOSMESI - Xenia 1998 — V.A.
Worwood - THE FRAGRANT PHARMACY - Macmillan 1990
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