L’esperienza sensibile
serve alla verità,

ma non la costruisce.

Palmarosa

L’olio essenziale di palmarosa è utilizzato sulla
pelle : le sue potenti proprietà terapeutiche
esercitano un potere di bellezza simile a quello
della rosa.
Infatti condivide le sue qualità idratanti e
rigeneranti che nutrono e rinfrescano la pelle,
contrastando le rughe e distendendo i lineamenti.
Lasciarsi massaggiare dall’aroma di questa
straordinaria fragranza vi condurrà in un viaggio
di dolcezza e amore verso se stessi.
L’olio essenziale di Palmarosa biologico è uno
stimolante e tonico nervoso, che può essere
impiegato quale valido rimedio per il trattamento
di: affaticamento mentale, esaurimento nervoso e
stress psicologico-emotivo.
L’applicazione cutanea dell’olio essenziale di
Palmarosa eseguita è utile come rimedio in caso
di: acne, dermatiti, infezioni cutanee minori,
cicatrici, piaghe e rughe.

2

Scheda tecnica palmarosa
gres mega white lucido
Fintura interna
Finitura esterna
pietra black marinace
Dimensioni	L 600 P 500 h 850 mm
Peso
75 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico rientrante

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna pietra o quarzoresina,
finitura esterna gres nel modello Tuberosa

Palmarosa
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  Inula

(Inula heleni)
Questo è un olio relativamente poco
usato nell’aromaterapia convenzionale,
essendo stato introdotto nel repertorio
molto più tardi di molti altri oli.
Il suo bel colore verde ci parla immediatamente
della sua affinità col Chakra del Cuore.
Ha un effetto molto rinforzante, che aiuta i timidi
e coloro che hanno difficolta a trovare un partner
oppure che non riescono ad esprimere i loro sentimenti.
Ha una notevole importanza per coloro che sono spaventati all’idea di usare le proprie capacità
e i propri doni, oppure che non riescono a portare alla luce la loro bellezza interiore.
L’olio può essere inalato, usato per massaggi o bagni,
oppure applicato direttamente sul Chakra del Cuore.
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Scheda tecnica inula
marmo malaga
Fintura interna
gres wood plank BG 111
Finitura esterna
Dimensioni	L 700 P 350 h 120 mm
Peso
28 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna gres,
finitura esterna pietra o quarzoresina nel modello Elemi

  Inula
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Mirra

(Commiphora Myrrha)
L’essenza é ricavata dalla
distillazione della resina.
La consistenza densa e il
colore marrone dell’essenza
di Mirra suggeriscono
giustamente un effetto
più “terreno” in confronto
a quello dell’incenso,
benchè le loro proprietà
terapeutiche siano molto
simili.
In effetti, mentre l’Incenso é il profumo dell’elevazione spirituale, la mirra ci aiuta ad
armonizzare il mondo spirituale con quello materiale, dandoci forza ed ottimismo.
Aiuta in modo particolare le persone che hanno paura di rivelare i loro sentimenti.
La Mirra è potente come l’incenso quale cicatrizzante e antimicotico ed é usata in aromaterapia
contro l’eccessiva ritenzione idrica.
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Scheda tecnica mirra
gres oxide flamé
Fintura interna
Finitura esterna
pietra metallica
Dimensioni	L 700 P 500 h 150 mm
Peso
36 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna pietra o quarzoresina,
finitura esterna gres nel modello Ylang Ylang

Mirra
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Neroli

(Citrus aurantium bigarada)
L’olio di Neroli, derivato
dal fiore dell’arancio, viene
associato alla purezza, forse
a causa del simbolismo che
deriva dai fiori bianchi e pari
della pianta.
Dei tre oli ricavati dall’albero
dell’arancio, quello ricavato dal
fiore è il più direttamente associato alla vita spirituale.
Se siamo sopraffatti dalle preoccupazioni materiali, sarà il caso di inalare l’aroma dolce-amaro
del Neroli per rientrare in contatto col nostro io migliore. Forse è per questo che quest’olio ha
un’azione cosi calmante e distensiva sia sul corpo fisico che sulla mente. Potete usare il Neroli
nei bagni di purificazione e in una lampada per purificare il luogo in cui avverrà una seduta di
meditazione o di cura, oppure inalarlo direttamente da un fazzoletto imbevuto per ottenere
distensione e rientrare in contatto con la parte migliore di voi stessi. Il Neroli viene associato
all’Ottavo Chakra, e facilita qualunque impegno spirituale. Alcuni affermano che rinforza
la creatività, specialmente nei riguardi della musica e della letteratura. La reputazione di
afrodisiaco che ha l’olio di Neroli non è contraddittoria come può sembrare a prima vista.
La vecchia usanza di cingere il capo delle spose con una coroncina di fiori di arancio aveva il
duplice scopo di simboleggiare la verginità e di allentare la possibile preoccupazione di una
giovane sposa nei confronti della prima notte di nozze.
8

Scheda tecnica neroli
quarzo zeus
Fintura interna
Finitura esterna
gres mega black lucido
Dimensioni	L 450 P 450 h 120 mm
Peso
18 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna gres,
finitura esterna pietra o quarzoresina nel modello Petit Grain

Neroli
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Elemi

(Canarium luzonicum)L’Elemi viene
distillato dalla resina di un albero molto
simile all’Olibano e di questo ha parecchie
qualità. Anche l’aroma è molto simile. È
stato molto usato nel mondo arabo e turco
dell’antichità.
Il suo nome in arabo significa “sopra e sotto”,
contrazione del modo di dire “come è sopra,
tale è sotto”. L’olio ha un effetto unificante,
aiuta ad equilibrare i “chakra” superiori ed
inferiori,
in modo molto simile a quello del Vetiver.
Può anche aiutarci a trovare il giusto
equilibrio tra le nostre pratiche spirituali e
le responsabilità che abbiamo nel mondo.
Le proprietà unificanti ed equilibratrici
dell’Elemi sono particolarmente adatte alle
meditazioni di gruppo, poiché può aiutare
a raggiungere in fretta l’armonia delle
energie dei partecipanti. L’Elemi porta con se

sentimenti di pace profonda, abbinati ad
una lucidità completa, fatto particolarmente
utile all’inizio di una meditazione, quando
non sempre è facile riuscire a scacciare le
preoccupazioni esterne. Alcuni trovano
che l’Elemi renda più aperti alle esperienze
mistiche.In questo è simile, per certi versi,
al Legno di Rosa. Alla fine della seduta è di
grande aiuto per ritornare in fretta alla realtà
di tutti i giorni, anche se la meditazione è
stata molto profonda e prolungata. Quando
viene usato per riequilibrare i chakra insieme
a qualche cristallo, l’Elemi qualche volta può
fare affiorare dei sentimenti profondamente
nascosti.
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Scheda tecnica elemi
gres wood plank BG 104
Fintura interna
Finitura esterna
pietra medea fiammata
Dimensioni	L 700 P 350 h 120 mm
Peso
28 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna pietra o quarzoresina,
finitura esterna gres nel modello Inula

Elemi
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Elicriso

(Helichrysium italicum)
Questo fiore, che assomiglia ad una
margherita o ad un piccolo crisantemo,
viene venduto secco dai fioristi.
Per questo motivo il suo olio è qualche
volta messo in commercio col nome
francese di “Immortelle” e in America lo
troverete col nome di “Semprevivo”.
Io preferisco ricorrere al latino per evitare confusioni.
L’olio ha un aroma dolce, simile al miele, con un sottotono amaro leggerissimo.
È profumato molto fortemente e può essere molto potente se annusato direttamente dalla
boccetta, perciò sarà molto importante usare quest’olio in quantità veramente piccole.
Ha la proprietà di mettere in moto la parte destra (intuitiva) del cervello.
Questo è di enorme aiuto per ogni meditazione, terapia e lavoro per la crescita personale, cosi
come per le arti creative: musica, pittura, poesia, ecc.
Si dice che l’Elicriso induca a sentimenti di compassione. Preferisco pensare che ci mette in
contatto con quella parte di noi stessi in cui la compassione fluisce liberamente.
Quest’olio si mescola piacevolmente con quello di Rosa (usate almeno due gocce di olio di Rosa
per ognuna di quello di Elicriso) in un insieme che unisce mente e cuore.
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Scheda tecnica elicriso
gres mega white lucido
Fintura interna
Finitura esterna
pietra wengé
Dimensioni	L 450 P 360 h 270 mm
Peso
25 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna pietra o quarzoresina,
finitura esterna gres nel modello Issopo

Elicriso
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Issopo

(Hyssopus
officinalis)
L’Issopo ha
una lunga
storia come erba depurativa.
Era usato sia dagli ebrei che dagli
egizi per ripulire i loro templi ed
è menzionato diverse volte nella
Bibbia.
Potete usarlo per depurare ogni
luogo in cui pensate di meditare o
di fare delle sedute curative.
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Scheda tecnica issopo
pietra serena
Fintura interna
Finitura esterna
gres oxido oil
Dimensioni	L 450 P 360 h 270 mm
Peso
25 kg
Accessori optional
piletta, sifone estetico, staffe acciaio, portasciugamani

Altre finiture disponibili
interne
esterne

tutte
tutte

N.B.: disponibile con finitura interna gres,
finitura esterna pietra o quarzoresina nel modello Elicriso

Issopo
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Accessori

staffe acciaio

porta salviette

sifone estetico

sifone estetico
rientrante

piletta

finiture Gres naturale-lucido

plank WT 02

plank BG 104

plank BG 111

plank BG 114

basalt GY 308

C stone GY 303

mud GY 302

S S.Stone GY 305

OXI flamé

OXI Oil

LUX cement antracite

LUX cement Grey
16

finiture Gres naturale-lucido

innovation beige grey

innovation ivory
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innovation beige

innovation cement grey

innovation mega black innovation mega white

innovation dark grey

innovation mocha

INP beige grey

INP beige

INP cement grey

INP dark grey

INP ivory

INP mega black

INP mega white

INP mocha

finiture Quarzo , e Pietra

beige seichelles lucido

bianco zeus lucido

palma lucido

beige arena chenille

bianco paloma chenille

canela chenille

crema clara chenille

grigio antracite chenille

grigio serena chenille

imperial black chenille

marron glacé chenille

beige spacco

nero spacco

bianco spacco

grigio spacco

marron spacco
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finiture Quarzo , e Pietra

nero marquinia levigata bianco carrara levigata nero ardesia patinata
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malaga levigata

marinace spazzolata

medea fiammata

medea levigata

golden stone levigata

nero matrix levigata

piasentina fiammata

pietra serena levigata

wengé levigata

gaia beige fiammata

gaia brown fiammata

gaia grey fiammata

metallica spazzolata

l ’essenza è la potenza dell ’esistenza dell ’atto
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