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La parola "Madya" deriva dal sanscrito e significa "inebriante", fare
qualcosa con entusiasmo, passione, gioia, piacere e soddisfazione!

 
Madya nasce dall'esperienza nelle discipline olistiche, nella cosmesi

naturale e dalla passione per l'Aromaterapia, che si uniscono
 alla voglia e all'entusiasmo di divulgare e trasmettere il potere degli

elementi naturali. 
 

Con rimedi e formulazioni naturali per la cura ed il benessere, 
Madya ha lo scopo di offrire sul mercato prodotti puri ed integri,

ricercando le migliori materie prime, senza tralasciare l'attenzione per i
dettagli e per l'ambiente nel rispetto 

della Natura, dei suoi preziosi doni e di noi stessi!
 

Madya: uno stile di vita, un connubio perfetto tra il benessere fisico,
mentale e quello dello spirito.

 
Madya: "Missione Benessere"

 
 
 



NEL NOSTRO ASSORTIMENTO 

Oli essenziali 
Miscele da diffusione ambientale 
Idrolati                                               
Oli vegetali & Oleoliti    
Accessori per aromaterapia                                                        
Integratori alimentari                                                                                          

1



L'Aromaterapia  è il nostro focus principale, ed occupa gran
parte del nostro catalogo. 
Crediamo tanto nel potere degli Oli essenziali, è per  
questo che scegliamo rigorosamente le materie prime 
migliori, che rispondano a requisiti, per noi fondamentali!
I nostri Oli essenziali sono di altissima qualità. 
Naturali, Puri, Integri e Chemiotipizzati, parametri
fondamentali in Aromaterapia per definire la qualità e la validità
di un Olio essenziale! Ogni olio essenziale è prezioso ed unico,
possiede un odore proprio, caratteristiche specifiche in termini
di proprietà e di aspetto.
In base alla parte di materia prima da cui viene estratto, un olio
essenziale può presentarsi particolarmente liquido ed incolore,
oppure denso, vischioso e dal colore intenso.
Queste differenze, sono sinonimo di certezza e garanzia di
integrità!
Ricavati da materie prime provenienti da coltivazioni
biologiche, estratti con cura, attenzione e rispetto. 
Tutti idonei all'uso alimentare e per tanto commercializzati
come Aromi alimentari!



Naturali: ottenuti da materia prima vegetale, non di sintesi.
Mantengono dunque la loro ricca ed effettiva composizione
molecolare, nonché la propria densità, colore, fluidità e
aroma caratterizzante.

Puri: presentano intatte le proprie caratteristiche,
esenti da qualsiasi contaminazione o mescolanza.
Privi di additivi e conservanti.

Integri: non sottoposti a processi extra che ne "cambiano"
la struttura molecolare, come: deterpinazioni, dementolizzazioni,
defurocumarinizzazioni, frazionature ed altri processi.

Chemiotipizzati: si conosce il profilo biochimico
caratterizzante, fondamentale soprattutto per
alcune specie botaniche



Oli essenziali  
100% Naturali, Puri, Integri e Chemiotipizzati 

Le informazioni riportate in questo catalogo provengono dalla letteratura ed hanno valore puramente divulgativo. 
Non possono in nessun caso sostituire il parere del medico.



ALLORO - Laurus nobil is 

Famiglia: Lauraceae - Origine: Turchia 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, speziato - Nota aromatica: cuore
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Forza - Vittoria - Coraggio - Trionfo

All' Alloro vengono attribuite proprietà stimolanti e tonificanti. 
Antinfiammatorio e antidolorifico. Infonde coraggio ed aumenta la capacità 
di concentrazione. Associato al 5° chakra, ha un' energia Yang.

ARANCIO DOLCE - Citrus sinensis 

Famiglia: Rutaceae - Origine: Messico 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: agrumato, dolce - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Gioia - Ottimismo - Serenità

All' Arancio dolce vengono attribuite proprietà calmanti, equilibranti e tonificanti. 
Ha un effetto benefico sul morale, aiuta a scacciare i pensieri tristi e a superare i
momenti di sconforto e rassegnazione. Insegna a gioire e ad essere spensierati. 

ABETE BIANCO - Abies alba 

Famiglia: Pinaceae - Origine: Bulgaria 
Parte: aghi e rami - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico - Nota aromatica: base
Formato: 5ml
 
PAROLE CHIAVE: Energia - Coraggio - Purezza 

All' Abete bianco vengono attribuite proprietà balsamiche e depurative.
Aiuta a superare i momenti bui, ad affrontare gli ostacoli e a vedere una via d'uscita.

ARANCIO AMARO - Citrus aurantium 

Famiglia: Rutaceae - Origine: Italia 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: aspro, agrumato, amaro - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Equilibrio - Calma - Sicurezza

All' Arancio amaro vengono attribuite proprietà equilibranti, rilassanti, 
armonizzanti e rinfrescanti. È un grande purificatore dell’organismo, ottimo anche per
l'igienizzazione degli ambienti.
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BASILICO - Ocimum basil icum

Famiglia: Lamiaceae - Origine: India 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: erbaceo, fresco, pungente - Nota aromatica: testa/cuore 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Scopo - Direzione - Obiettivo - Vigore

Al Basilico vengono attribuite proprietà stimolanti ed energizzanti. Aumenta la
resistenza alla fatica, stimolando le ghiandole surrenali. Incoraggia e dona l'energia
per raggiungere gli obiettivi. Incrementa l'autostima. 

CAMOMILLA BLU - Matricaria recutita

Famiglia: Compositae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, erbaceo, dolce - Nota aromatica: cuore 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Integrità - Coraggio 

Alla Camomilla blu, conosciuta anche come camomilla tedesca, vengono attribuite
proprietà calmanti, lenitive e sfiammanti, nonché una importante azione antistaminica
e antiallergica. 

BERGAMOTTO - Citrus bergamia

Famiglia: Rutaceae - Origine: Italia 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: agrumato, fresco - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Gioia - Positività - Fiducia in se stessi 

Al Bergamotto vengono attribuite proprietà equilibranti, rinvigorenti e stimolanti.
Calmante e sedativo, ha anche un' azione antisettica. Apporta gioia e luce, stimola la
mente e rinforza la fiducia in se stessi. Fotosensibilizzante.

CAJEPUT - Melaleuca leucadendron

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Vietnam 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Volontà - Empatia - Comunicazione 

Il Cajeput è una specie di Melaleuca come il niaouli ed il tea tree a cui vengono
attribuite proprietà espettoranti e protettive. Sostiene la funzionalità dell'apparato
ORL. Indicato quando c'è calo o perdita della voce.
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CANNELLA - Cinnamonum zeylanicum

Famiglia: Lauraceae - Origine: Madagascar/Sri Lanka 
Parte: corteccia - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, speziato - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Fuoco - Energia - Azione 

Alla Cannella vengono attribuite proprietà stimolanti, riscaldanti e afrodisiache. Dona
calore al cuore, aiuta a superare le ferite, i momenti bui e di solitudine. 
Usare diluito e con cautela.

CHIODI DI GAROFANO - Eugenia caryophylla

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Madagascar
Parte: germogli - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: caldo, speziato, pungente - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Calore - Energia 

Ai Chiodi di garofano vengono attribuite proprietà riscaldanti, afrodisiache,
analgesiche, disinfettanti, anestetiche e antiossidanti. 
Ha un elevatissimo indice ORAC. Usare diluito e con cautela.

CAMOMILLA ROMANA - Chamaemelum nobile

Famiglia: Compositae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intensa, erbacea, dolce - Nota aromatica: cuore
Formato: 5ml
 
PAROLE CHIAVE: Calma - Quiete - Controllo 

Alla Camomilla romana vengono attribuite proprietà calmanti, risanatrici, sedative,
rilassanti. Antishock. Contrasta la rabbia, il nervosismo, l'agitazione e il panico. 
È l'essenziale amico del sonno!

CEDRO ATLANTE - Cedrus atlantica

Famiglia: Pinaceae - Origine: Marocco 
Parte: legno - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo e legnoso - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Eternità - Longevità - Fermezza - Dignità 

Al Cedro dell'atlante vengono attribuite proprietà rivitalizzanti, adattogene e calmanti.  
Coadiuvante nello smaltimento dei liquidi e della cellulite. 
Dona energia e vitalità. Insetto-repellente.
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CISTO - Cistus ladaniferus 

Famiglia: Cistaceae - Origine: Marocco 
Parte: foglie e rami - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, pungente, intenso - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Calore interiore - Introspezione - Cicatrizzare

Al Cisto vengono attribuite proprietà cicatrizzanti ed emostatiche.  
Riscalda, rigenera e purifica. Cicatrizza le ferite fisiche, emotive e spirituali. Associato
al 2° chakra, ha un' energia Yang.

CIPRESSO - Cupressus sempervirnens

Famiglia: Cupressaceae - Origine: Marocco 
Parte: rami - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: aspro, caldo - Nota aromatica: base
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Consolazione - Silenzio - Priorità 

Proprietà calmanti, consolatorie, decongestionanti  e drenanti. Regola la funzionalità
dell'apparato cardiovascolare. Stimola  il microcircolo. Emblema del lutto, il Cipresso
consola il pianto e i dispiaceri. Aiuta a riprendere il contatto con se stessi. Associato al
7° chakra, ha un' energia Yin.

COPAIBA - Copaifera officinalis

Famiglia: Fabaceae - Origine: Amazzonia 
Parte: oleoresina - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: dolce, resinoso, delicato - Nota aromatica: cuore/base
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Protezione - Rimuovere - Sanare 

Alla Copaiba vengono attribuite proprietà adattogene, antisettiche, calmanti e
protettive. Antinfiammatorio e antidolorifico. Simbolo di protezione, è considerato un
balsamo per l'anima ed uno scudo dalle aggressioni esterne.

CUMINO - Cuminum cyminum

Famiglia: Apiaceae - Origine: Egitto 
Parte: semi - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: speziato, pungente - Nota aromatica: testa/cuore
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Stimolare - Digerire

Al Cumino vengono attribuite proprietà digestive, carminative e stimolanti. 
Sostiene la funzionalità digestiva, regola la motilità gastrointestinale e favorisce
l'eliminazione dei gas.
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ELICRISO ITALICO - Helychrysum italicum

Famiglia: Compositae - Origine: Italia/Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intenso- Nota aromatica: cuore/base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Eternità - Immortalità - Risoluzione 

L' Elicriso italico è una specie molto preziosa. Ad esso vengono attribuite proprietà
drenanti, calmanti e stimolanti. Anti ematoma d'eccellenza. 
Aiuta a superare i traumi emotivi e le situazioni difficili.  

EUCALIPTO CITRIODORA - Eucalyptus citriodora

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Madagascar
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: fresco, forte, pungente - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE:  Chiarezza - Logica- Flessibilità

All' Eucalipto citriodora vengono attribuite proprietà defaticanti, antinfiammatorie e
antidolorifiche. Straordinario per il benessere muscolare. Repellente per insetti. 

EUCALIPTO GLOBULUS - Eucalyptus globulus 

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Portogallo 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico, intenso - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Freschezza - Vigilanza - Lucidità 

La specie globulus è la più nota tra gli eucalipti. È stato classificato come stimolante,
espettorante, anti-catarrale e antisettico. 
Aiuta a focalizzare l'attenzione.

CURCUMA - Curcuma longa

Famiglia: Zingiberaceae - Origine: Costa d'Avorio
Parte: rizomi - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: terrosa, speziata - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Saggezza - Responsabilità 

Alla Curcuma vengono attribuite proprietà stimolanti, antiossidanti e antinfiammatorie.
Utile in caso di alterazioni della funzione epatica e biliare. Sostiene la funzionalità
articolare.
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FRANKINCENSE - Boswellia carterii  

Famiglia: Burseraceae - Origine: Somalia 
Parte: resina - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, intenso - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Coraggio - Saggezza - Spiritualità 

All' Incenso vengono attribuite proprietà antisettiche, rigeneranti e antiage. 
Ravviva la saggezza, stimola la spiritualità e sostiene nell'affrontare nuove esperienze
e situazioni impegnative. Associato al 7° chakra, ha un' energia Yang.

EUCALIPTO RADIATA - Eucalyptus radiata

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Sud Africa 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Razionalità - Concentrazione - Positività 

L' Eucalipto radiata è la specie più delicata ed innocua tra le tante specie di eucalipti.
Ad esso vengono attribuite proprietà espettoranti e rinfrescanti. Rivitalizzante,
antivirale, anticatarrale. È come una sferzata di aria fresca!  

GERANIO - Pelargonium graveolens 

Famiglia: Geraniaceae - Origine: Egitto 
Parte: foglie e fiori - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: floreale, rosato - Nota aromatica: cuore
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Bellezza - Positività  

Il Geranio è l'amico della pelle, della cura e della bellezza. Simbolo di positività.
Allontana le energie negative e le persone nocive. Repellente per gli insetti. Associato
al 3° chakra, ha un' energia Yin.

GINEPRO - Juniperus communis  

Famiglia: Cupressaceae - Origine: Bulgaria 
Parte: bacche - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: aromatico, legnoso, fresco - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Stimolare - Protezione - Sicurezza - Memoria

Al Ginepro vengono attribuite proprietà drenanti, depurative e diuretiche. Sostiene la
funzionalità delle vie urinarie. Utile nel drenaggio dei liquidi e per regolarizzare la
sudorazione. Tonificante, ricostituente ed energizzante per la mente. 
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LAVANDA SPICA - Lavandula spica var. latifolia

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Spagna 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: floreale, fresco - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Lenire - Tolleranza 

Da non confondere con le altre specie di lavandula, la spica, è considerata in
Aromaterapia una specie molto interessante, dalle proprietà insostituibili. Antiveleno,
antinfiammatoria, disinfettante e lenitiva. È il rimedio d'emergenza per bruciature,
scottature, punture e morsi.

LEGNO DI HO - Cinnamomum camphora ct. l inalolo

Famiglia: Lauraceae - Origine: Cina 
Parte: legno - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: legnoso, fresco - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE:  Calma - Stimolo - Adattogeno

Il Legno di Ho è l'olio essenziale con la percentuale più elevata di linalolo. Possiede
proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfettive. Contrasta tutti i tipi di
stanchezza. Stimolante delle funzioni cognitive e antistress.

LAVANDA VERA - Lavandula angustifolia 

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Bulgaria 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: floreale, intenso, dolce - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Calma - Dolcezza - Pace interiore

Senza dubbio è il simbolo assoluto dell'Aromaterapia, considerata la Panacea
universale, è davvero indispensabile! Lenitiva e cicatrizzante, antinfiammatoria e
antidolorifica. Ha proprietà calmanti e sedative. Rasserena, consola e sostiene.
Associato al 4° chakra, ha un' energia Yin.

KATAFRAY - Cedrelopsis grevei

Famiglia: Rutaaceae - Origine: Madagascar 
Parte: corteccia - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: legnoso, intenso - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Idratare - Dolcezza - Gentilezza 

Il Katafray è considerato in aromaterapia l'olio essenziale più importante per
l'idratazione della pelle. Rigenerante, rassodante e lenitivo. 
Ad esso vengono attribuite, inoltre, proprietà antinfiammatorie e analgesiche. 
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LEMONGRASS - Cymbopogon flexuosus 

Famiglia: Poaceae - Origine: India 
Parte: foglie e parti aeree - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: erbaceo, agrumato, fresco - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Attivazione - Incoraggiamento 

Al Lemongrass sono attribuite proprietà rinfrescanti e stimolanti. 
Favorisce la concentrazione e la chiarezza mentale. 
È un buon repellente per insetti.

LEGNO DI SIAM - Fokienia hodginsii 

Famiglia: Cupressaceae - Origine: Vietnam 
Parte: legno - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, sensuale, balsamico - Nota aromatica: base
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Virilità - Vigore - Uomo

Al Legno di Siam vengono attribuite proprietà stimolanti e rinvigorenti. 
Super afrodisiaco maschile, stimola ed aumenta i livelli di testosterone. 
Aumenta le prestazioni e la resistenza fisica.

LENTISCO - Pistacia lentiscus 

Famiglia: Anacardiaceae - Origine: Marocco 
Parte: foglie e rami - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: balsamico, penetrante - Nota aromatica: cuore/base
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Ambizione - Potere 

Conosciuto anche come Mastice, ha una resa scarsa, da 100kg di foglie si ottengono
solo dai 15 ai 25 ml. Insuperabile decongestionante venoso, linfatico e prostatico.
Indicato in tutti i disturbi di gonfiore.

LIMONE - Citrus l imon 

Famiglia: Rutaceae - Origine: Italia 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: fresco, frizzante - Nota aromatica: testa
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Lucidità - Azione - Obiettivo

Il Limone è un' essenza solare, rinfrescante ed energizzante. Antisettico e antinausea. Il
limonene (componente principale) facilita la degradazione e lo smaltimento dei grassi.
Solleva l'umore, potenzia l'attenzione, la concentrazione e la memoria. Disinfetta.

14



MANDARINO ROSSO - Citrus reticulata

Famiglia: Rutaceae - Origine: Brasile 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: fresco, dolce - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Innocenza - Sicurezza - Giocosità 

Rinfrescante e rilassante. Molto apprezzato ed utilizzato per i più piccoli, soprattutto
in casi di agitazione, difficoltà all'addormentamento e paura. Aiuta a far riscoprire il
bambino che è in noi, ridonando l'ingenuità e gli occhi dell'infanzia. 

MENTA PIPERITA - Mentha piperita

Famiglia: Lamiaceae - Origine: India 
Parte: pianta in fiore - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: fresco, pungente - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE:  Attivazione - Stimolo - Concentrazione

Alla Menta piperita vengono attribuite proprietà rinfrescanti e stimolanti.
Antidolorifico, antisettico, anestetico. Infonde coraggio e voglia di fare. Stimola il
sistema nervoso, porta ad un aumento della razionalità, dell’intelletto e della memoria.
Anti acari.

MENTA DI CAMPO - Mentha arvensis 

Famiglia: Lamiaceae - Origine: India 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, mentolato - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Freschezza - Chiarezza 

La specie arvensis è la Menta con il più alto contenuto in mentolo. Rinfrescante,
stimolante e analgesica. Ha azione vasocostrittrice. Rinfresca l'alito, favorisce la
concentrazione, dona chiarezza e freschezza mentale.

LITSEA - Litsea cubeba 

Famiglia: Lauraceae - Origine: Cina 
Parte: frutti - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: agrumato, fresco, dolce - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Tranquillità - Pace - Focus 

Cosciuta anche col nome "May Chang" (richiamo degli angeli) la Litsea ha 
proprietà rilassanti, rasserenanti e antinevralgiche. Utile negli stati confusionali e di
cambiamenti veloci. Associato al 6° chakra, ha un' energia Yin.
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NEROLI - Citrus aurantium

Famiglia:  Rutaceae - Origine: Marocco 
Parte: fiori - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: floreale, agrumato, avvolgente - Nota aromatica: cuore 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Bellezza - Eleganza - Sensualità

Il Neroli è un olio essenziale riequilibrante e rilassante. Infonde coraggio e fiducia. 
È l'ideale in caso di stress, panico, tensione, shock e palpitazioni. Afrodisiaco. Simbolo
di raffinatezza, eleganza e sensualità. 

MIRRA - Commiphora myrrha 

Famiglia: Burseraceae - Origine: Somalia 
Parte: resina - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, resinoso, dolce - Nota aromatica: base
Formato: 5ml
 
PAROLE CHIAVE: Meditazione - Purificazione - Superamento 

La Mirra è un olio essenziale stimolante del sistema nervoso centrale. Indicato per la
meditazione, dona calore e conforto. Lenisce le cicatrici emotive ed aiuta a chiudere
con il passato. 

NIAOULI - Melaleuca quinquenervia

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Madagascar 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE:  Sicurezza - Protezione - Forza

Il Niaouli è una specie di melaleuca dalle numerose proprietà. Antinfettivo,
antibatterico, antivirale. Stimolante per il sistema immunitario. Sostiene le persone
asettiche, che hanno bisogno di forza e di sentirsi al sicuro. 
Associato al 5° chakra, ha un' energia Yin.
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ORIGANO DI SPAGNA - Corydothymus capitatus

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Turchia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intenso, aromatico - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Energia - Sicurezza - Calore

Conosciuto anche come Timo capitato è l'olio essenziale di Origano più potente, ed è
spesso la prima scelta all'arrivo dell'inverno per prevenire e combattere le infezioni.
Potente antinfettivo ad ampio spettro d'azione. Usare diluito e con moderazione.

PATCHOULI - Pogostemon cablin

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Ruanda 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: terroso, intenso - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE:  Radicamento - Trasformazione interiore 

Il Patchouli è un olio essenziale a cui vengono riconosciute proprietà rigeneranti,
equilibranti ed afrodisiache. Associato al 1° chakra, aiuta nel radicamento. 
Ha un' energia Yang.

PALMAROSA - Cymbopogon martinii

Famiglia: Poaceae - Origine: India 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intenso, erbaceo - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Libertà - Adattamento 

La Palmarosa è un olio essenziale appartenente alla famiglia del Lemongrass e delle
Citronelle. Ha proprietà armonizzanti ed equilibranti. Antibatterico a largo spettro,
antifungino e antimicrobico. Aiuta a lasciarsi andare e a liberare dal senso di colpa.

ORIGANO - Origanum vulgare

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intenso, caldo - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Sicurezza - Accettazione (digerire un evento) 

Ha straordinarie proprietà antinfettive e antibiotiche. Ha un valore immenso nel purificare
e detossinare l'organismo grazie al contenuto ricco in fenoli. 
Associato al 3° chakra, ha un' energia Yang. Usare diluito e con moderazione.
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PINO MUGO - Pinus mugo 

Famiglia: Pinaceae - Origine: Austria 
Parte: aghi e ramoscelli - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, resinoso - Nota aromatica: cuore/base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Resistenza - Stimolo - Solidità

Dalle proprietà balsamiche, espettoranti e disinfettante. Stimola e riequilibra il sistema
cardio-circolatorio. Sostiene il chakra del cuore, dona coraggio e concretezza
nell’azione. Associato al 4° chakra, ha un' energia Yang.

PETITGRAIN - Citrus aurantium

Famiglia: Rutaceae - Origine: Paraguay 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, acidulo - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Armonia - Liberazione 

Ottenuto dalla foglie del Citrus aurantium il Petitgrain è calmante, equilibrante e
rilassante. Dona sicurezza quando si è giù e chiarisce la mente. 
Ha un effetto addolcente sul cuore, elimina la tristezza.

PINO SILVESTRE - Pinus sylvestris

Famiglia: Pinaceae - Origine: Cina 
Parte: aghi e ramoscelli - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: balsamico, fresco, legnoso - Nota aromatica: base
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Forza - Speranza - Continuità 

Al Pino silvestre vengono attribuite proprietà stimolanti, anticatarrali, espettoranti e
rinvigorenti. Simbolo di potenza e forza inestirpabile. Sostiene nei momenti di
affaticamento, stress prolungato e nelle convalescenze. Afrodisiaco. 
Sostiene le vie respiratorie.

POMPELMO - Cistrus paradisi 

Famiglia: Rutaceae - Origine: Israele/Messico 
Parte: scorze - Estrazione: pressione a freddo 
Profumo: fresco, agrumato, frizzante - Nota aromatica: testa
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Sbloccare - Vitalità - Obiettività

Il Pompelmo è tonico ed euforizzante, contrasta gli esaurimenti sia mentali che fisici.
Trasmette benessere e gioia di vivere. La sua azione stimolante è utile contro la
tristezza e nelle giornate in cui ci si sente giù di morale. 
Aiuta nella risoluzione delle dipendenze.
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ROSA DAMASCENA - Rosa damascena 

Famiglia: Compositae - Origine: Bulgaria 
Parte: fiori - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: floreale, intenso- Nota aromatica: cuore
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Femminilità - Amore - Purezza

Simboleggia l'amore e la perfezione, permette l'elevazione spirituale e la connessione
con il divino. Alla Rosa vengono attribuite proprietà riequilibranti, protettive e antiage.
Tonico contro l'astenia sessuale.  

ROSMARINO CT. VERBENONE - Rosmarinus off. ct. verbenone

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Sud Africa 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: aromatico, intenso - Nota aromatica: testa 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE:  Forza - Energia - Fegato

Il Rosmarino chemiotipo verbenone ha una composizione chimica completa ed equilibrata. 
Ad esso vengono riconosciuti effetti benefici sulle funzionalità epato-biliari e digestive. Drenante
e mucolitico, sostiene l'apparato respiratorio. È lipolitico.
Usare diluito e con moderazione. Associato al 6° chakra, ha un' energia Yang.

ROSMARINO CT. CINEOLO - Rosmarinus off. ct. cineolo

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Marocco 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, balsamico - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Consolidare - Autorevolezza - Memoria 

Il Rosmarino chemiotipo cineolo è rinfrescante e stimolante, antinfettivo, espettorante
e mucolitico. Incrementa l'attenzione e la prontezza, stimola la vitalità. Utile quando si
è sotto pressione. 

RAVINTSARA - Cinnamomum camphora ct. cineolo

Famiglia: Lauraceae - Origine: Madagascar 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, canforato - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Protezione - Calma - Serenità

Alla Ravintsara vengono riconosciute notevoli proprietà antivirali, antinfettive e
antibiotiche. Ideale come prevenzione invernale. Utile anche per problemi di vista.
Calmante in caso di insonnia. Estremamente efficace, innocuo e sicuro.
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SARO - Cinnamosma fragrans 

Famiglia: Canellaceae - Origine: Madagascar
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, penetrante - Nota aromatica: testa 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Stimolare - Rinforzare - Difendere

Conosciuto anche come Mandravasarotra che, nella lingua malgascia, significa
“pianta che distrugge le malattie” o che “tiene lontane le cose cattive”. 
Anti-infettivo e antivirale, rinforza le difese immunitarie. Agisce inoltre sulle vie
respiratorie, grazie alla sua azione espettorante e mucolitica.

SALVIA SCLAREA - Salvia sclarea 

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: erbaceo, intenso - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Creatività - Intuizione - Donna - Sogni

Ha proprietà euforizzanti e antispasmodiche. Regola la sudorazione e contrasta i
dolori e le irregolarità del ciclo mestruale. Sostiene i disturbi della pre e menopausa.
Favorisce l'attività onirica e la capacità di ricordare i sogni. Associato al 1° chakra,
aiuta nel radicamento, ha un' energia Yin.

SEDANO - Apium graveolens

Famiglia: Apiaceae - Origine: India 
Parte: semi - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, pungente - Nota aromatica: cuore
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Depurare -  Creatività  

Al Sedano vengono attribuite proprietà depurative e drenanti (fegato e reni). Sostiene
la funzione digestiva, stimola l'appetito. Grazie al suo contenuto in ftalidi, svolge
un'azione schiarente sulle macchie cutanee. Stimola la creatività e sostiene l’attività
mentale.  

TEA TREE - Melaleuca alternifolia

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Sud Africa 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: fresco, pungente - Nota aromatica: testa/cuore
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Disinfettare - Recuperare

È l'essenziale più noto e più utilizzato, vanta numerose proprietà benefiche. 
Antisettico, antinfiammatorio e antibatterico ad ampio spettro. 
Particolarmente indicato nelle infezioni del cavo orale. 
È un olio sicuro e indispensabile da avere in casa! 
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TIMO CT. TUJANOLO - Thymus vulgaris ct. tujanolo 

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: erbaceo, caldo, intenso- Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Coraggio - Azione - Dinamismo 

È il chemiotipo più delicato e completo. Gli vengono riconosciute proprietà
stimolanti per il sistema immunitario. Sostiene le funzionalità epatiche ed il
benessere di naso e gola. Dona la capacità di affrontare gli ostacoli con coraggio.

VETIVER - Vetiveria zizanioides 

Famiglia: Poaceae - Origine: Haiti 
Parte: radici - Estrazione: corrente di vapore
Profumo: terroso, intenso - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE:  Radicare - Sicurezza - Determinazione 

Al Vetiver vengono attribuite proprietà armonizzanti e rilassanti. Il suo aroma aiuta ad
alleviare nervosismo, tensione e stress. Risveglia il vigore sessuale. 
Aiuta a stabilire il legame con la terra, utile alle persone che si sentono prive di radici.
 

VANIGLIA BOURBON - Vanil la planifolia 

Famiglia: Orchidaceae - Origine: Madagascar 
Parte: baccelli - Estrazione: alcolica 
Profumo: dolce, caldo, sensuale - Nota aromatica: cuore 
Formato: 5ml
 
PAROLE CHIAVE: Gratificazione - Dolcezza - Appagamento

L'estratto di Vaniglia è simbolo di dolcezza. Dona conforto, spinge ad amare e a
sentirsi amati. Afrodisiaco, apporta serenità e appagamento.

TIMO BORNEOLO - Thymus satureoides 

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Marocco 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: aromatico, caldo, penetrante - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Potenza - Forza - Fiducia - Sicurezza

Il chemiotipo borneolo è un grande tonico stimolante per l'organismo, sostiene le
fisiologiche difese immunitarie. Utile nei casi di affaticamento e surmenage.
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YLANG YLANG - Cananga odorata

Famiglia: Annonaceae - Origine: Madagascar 
Parte: fiori - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: esotico, dolce, floreale - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE: Serenità - Romanticismo - Femminilità 

L'olio di Ylang ylang è un' essenza che risveglia il desiderio di sentirsi donna!
Afrodisiaco, dona tranquillità e serenità. Antidoto alla frustrazione, libera da paure,
rabbia, panico e scatti d'ira. Associato al 2° chakra, ha un' energia Yin.

WINTERGREEN - Gaultheria procumbens  

Famiglia: Ericaceae - Origine: Cina 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: intenso, pungente - Nota aromatica: cuore/base
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Aspirina naturale - Guarire - Liberare 

Uno dei pochi Oe ad essere quasi mono molecolare, contiene circa il 98% di salicilato di
metile. Antinfiammatorio, antispasmodico, antireumatico.
Evitare l'utilizzo in concomitanza di terapie con farmaci antiaggreganti o anticoagulanti. 

ZENZERO - Zingiber officinalis 

Famiglia: Zingiberaceae - Origine: Madagascar 
Parte: rizomi - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: speziato, piccante, pungente - Nota aromatica: cuore
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Energia - Stimolare 

Allo Zenzero vengono attribuite proprietà riscaldanti, digestive ed afrodisiache.
Efficace ricostituente contro l'affaticamento, l'astenia e l'impotenza.
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BENZOINO ASSOLUTO - Styrax tonkinensis 

Famiglia: Styracaceae - Origine: Egitto 
Parte: resina - Estrazione: in etanolo 
Profumo: dolce, balsamico, vanigliato - Nota aromatica: base 
Formato: 10ml

PAROLE CHIAVE:  Risanare - Rimuovere - Nuove prospettive  

L'assoluto di Benzoino svolge un azione antisettica, cicatrizzante e lenitiva. Dona
sollievo alle pelli sensibili, irritate e infiammate. Allontana energie e influenze negative,
riportando uno stato di armonia e sernità.

MANUKA - Leptospermum Scoparium

Famiglia: Myrtaceae - Origine: Nuova Zelanda 
Parte: foglie - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: piacevole, dolce - Nota aromatica: base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE:  Sicurezza - Fiducia in se stessi

L’olio essenziale di Manuka si prende cura di qualsiasi problematica cutanea, incluse
affezioni micotiche. Si narra che la sua azione sia fino a 30 volte superiore a quella del
più noto olio essenziale di Tea Tree. Utile per il benessere delle prime vie respiratorie.

PALO SANTO - Bursera graveolens

Famiglia: Bursareacee - Origine: Ecuador 
Parte: frutti - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: dolce, intenso, balsamico - Nota aromatica: cuore/base 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Purificazione - Introspezione - Serenità

L'olio essenziale di Palo santo è un riequilibrante fisico, energetico e nervoso. Scaccia
via lo stress, migliora il sonno, ti aiuta a superare i momenti di difficoltà e il pessimismo.
Ideale per chi ha bisogno di ritrovare uno stato di profonda serenità interiore.



MISCELE 
da diffusione ambientale

Sinergie di Oli essenziali 
100% puri, naturali, integri e chemiotipiazzati 
Indicate per l'uso in diffusione atmosferica 

Formato da 15ml 



CALDO ABBRACCIO

Con Oli essenziali di: Cannella, Chiodi di Garofano e Arancio dolce.

Una Miscela calda ed avvolgente! 
Dona pace e serenità ed il conforto di un Caldo Abbraccio!
Fragranza speziata e pungente, ma allo stesso tempo dolce, grazie alle
note dell'arancio. 
Purifica l'aria, rende gli ambienti in cui viene diffusa accoglienti e
rilassanti. 
È la miscela ideale per creare la perfetta atmosfera dolce ed accogliente!

DOLCI SOGNI kids 

Con Oli essenziali di: Mandarino, Petitgrain, Arancio amaro e Limone. 

Una Miscela dalle note dolci e agrumate, che dona calma e serenità.
Pensata per i più piccoli, questa sinergia di agrumi aiuterà a contrastare
agitazione e nervosismo, favorendo il rilassamento e donando un sereno
riposo ai nostri bambini, allontanando paure ed incubi. 
La miscela della Buona notte e Sogni d'oro!

WINTER DEFENDER 

Con Oli essenziali di:  Eucalipto globulus, Pino silvestre, Rosmarino,
Lavanda vera, Niaouli, Timo.

Miscela fresca e balsamica, un mix di oli essenziali selezionati per
contrastare le minacce dei primi freddi e i malanni di stagione. Ideale in
prevenzione nei cambi di stagione. 
È la sinergia perfetta per difenderci e sostenere l'apparato respiratorio. 
Espettorante, libera le congestioni nasali e delle vie aeree superiori.
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CLEAN AIR 

Con Oli essenziali di: Limone, Eucalipto globulus, Lavandino, Tea Tree,
Chiodi di Garofano, Cajeput, Mirto.

Una Miscela purificante!
Un mix di oli essenziali indicati per igienizzare, disinfettare e sanificare gli
ambienti in cui verrà diffusa. 
Grazie alle naturali proprietà antisettiche e antibatteriche degli oli
contenuti, la Miscela Clean Air è l' ideale negli ambienti di casa o in
ufficio per rendere l'aria naturalmente pulita! 

FRESH AIR 

Con Oli essenziali di: Lavanda vera, Lime, Limone, Arancio Amaro,
Eucalipto globulus, Menta Piperita.

Freschezza ed Energia sono le parole chiave della Miscela Fresh Air.
Una sinergia perfetta per attivare la mente quando ci si sente stanchi,
quando c'è bisogno di concentrazione ed energia!
Un aroma frizzante, fresco e balsamico che diffuso negli ambienti fornirà
una ventata d'aria pulita, purificata e gioiosa! 
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SUMMER DEFENDER 

Con Oli essenziali di: Citronella, Eucalipto citriodora, Lavandino, 
Menta piperita, Lavanda vera, Geranio e Lemongrass.

Miscela dall'aroma fresco, con oli essenziali ad azione repellente, pensata
per vivere serenamente la stagione estiva senza l'incubo delle zanzare!



Acque aromatiche, benefiche, ottenute dalla distillazione in corrente di vapore
da parti di piante.

Il vapore acqueo che passa attraverso piante, fiori, foglie...per estrarre l'olio
essenziale, raffreddandosi ridiventa acqua, conservando una 

piccolissima % (1-2) di olio essenziale + le molecole idrosolubili che non troviamo
invece nell'olio essenziale stesso.

 
Delicati - Sicuri - Privi di avvertenze

 
 

Tutti gli Idrolati Madya sono ricavati da piante biologiche, coltivate 
e trasformate in Italia. 

Commercializzati come "aromi alimentari" 
Esenti da allergeni alimentari, glutine e lattice. 

Indicati per vegetariani e vegani.
Esenti da OGM, Gluten-free, Glucose-free. 
Non testati su animali. Senza Conservanti. 

Non additivati con costituenti di sintesi.
 

100% Puri e Naturali.

IDROLATI 



ALLORO 

L' Idrolato di Alloro ha un aroma erbaceo e aromatico con note balsamiche e legnose. 
Aiuta a stimolare la digestione e in caso di gonfiore addominale.
Sulla sfera psichica, rinfresca e stimola la mente, aiutando a fare chiarezza e a
contrastare la stanchezza. Aiuta a bilanciare gli stati d’animo, aumenta il coraggio, la
fiducia e sostiene nel prendere decisioni con fermezza.
È adatto a tutti i tipi di pelle ma rappresenta un ottimo tonico per la pelle
particolarmente grassa, mista a tendenza acneica.
Indicato nella preparazione di cosmetici come deodoranti, maschere, dopobarba, creme,
collutori ecc. ma anche per la cura dei capelli, grazie all’azione rivitalizzante.
Può essere impiegato come aromatizzante in piatti di verdura, legumi e carne.
Può essere utilizzato come profumo d'ambiente o in diffusione aggiunto nel diffusore per
oli essenziali. Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

BASILICO

L' idrolato di Basilico ha un aroma fresco ed erbaceo. Ha proprietà calmanti e anti-
stress.
Utile in caso di affaticamento mentale e intellettuale.
È un buon tonico del sistema nervoso, capace di alleviare i disturbi della digestione,
nausea, spasmi e gonfiori. Viene usato anche contro i sintomi della febbre da fieno. 
Ottimo anche nella cura della pelle spenta o grassa e come rivitalizzante per capelli. 
Aggiunto a tisane può essere un aiuto in caso di nausea, gonfiore addominale o altre
problematiche digestive.
Ad uso alimentare può essere impiegato per insaporire salse o piatti salati.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione atmosferica con
appositi apparecchi per oli essenziali o per profumare ambienti e tessuti di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

ELICRISO

L' idrolato di Elicriso ha un aroma profondo e pungente.
Ha proprietà lenitive e rigeneranti, stimola la circolazione e la cicatrizzazione. 
Ottimo dopo l'esposizone al sole, è particolarmente adatto per contrastare occhiaie e in
caso di pelle sensibile o con couperose. Indicato anche come acqua lenitiva e calmante
post-rasatura. Le proprietà cicatrizzanti e anti-infiammatorie dell’idrolato di elicriso, lo
rendono inoltre indicato per calmare in modo naturale e sicuro i gonfiori, i rossori, le
irritazioni e le infiammazioni cutanee e per curare le piccole ferite ed escoriazioni.
Diluito nell'acqua può essere utilizzato per l'igiene orale.
Può essere impiegato come aromatizzante alimentare, per insaporire salse o piatti salati.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, come profumo d'ambiente, in
diffusione atmosferica o per profumare ambienti e tessuti di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.
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EUCALIPTO

L' idrolato di Eucalipto ha un aroma fresco e balsamico.
Svolge un’azione rinfrescante, balsamica e protettiva per pelli secche e con tendenza
all’arrossamento, ma agisce in maniera più efficace sulla pelle grassa e impura.
Le capacità balsamiche lo rendono un valido alleato per liberare e decongestionare le
vie respiratorie. 
Sulla sfera emotiva è un riequilibrante, aiuta a superare blocchi e abitudini radicate e a
fidarsi della propria capacità intuitiva.
Igienizzante, purificante e antisettico, è straordinario vaporizzato negli ambienti per
purificare l'aria o in diffusione atmosferica aggiunto nel diffusore per oli essenziali.
In cucina può essere aggiunto a tisane o altre bevande e per aromatizzare piatti dolci o
salati. Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

GERANIO

L' idrolato di Geranio rosato ha un aroma floreale e dolce con un sentore di rosa. 
ll suo profumo ha il potere di mettere l'anima in pace, allontanare l'ansia, combattere lo
stress e restituire serenità.
È molto apprezzato per le sue proprietà riequilibranti, purificanti e lenitive. È adatto a
tutti i tipi di pelle, da quelle secche a quelle grasse, fino alle più sensibili. 
Ha azione cicatrizzante, è in grado di accelerare il processo di guarigione di piccole
ferite e ustioni, se applicato regolarmente sulle stesse. Grazie alla sua azione emostatica
è indicato per le ferite ed abrasioni causate dalla rasatura. 
Aiuta nella cura di eruzioni cutanee, eczema, irritazioni, orticaria e colpi di sole. 
È utilissimo come repellente per tenere lontani insetti e zanzare.
Ad uso alimentare è consigliato per aromatizzare dolci, macedonie, creme o da
aggiungere alle tisane. Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

LAVANDA VERA

L' idrolato di Lavanda vera ha un aroma floreale, dolce e delicato. Ha proprietà lenitive e
calmanti, ottimo come tonico per il viso per le pelli sensibili e irritate, indicato anche
come dopobarba. 
Può essere utile in caso di punture d'insetti, irritazioni, psoriasi, pruriti, pelle grassa o
matura. Possiede proprietà rilassanti e antistress. 
Particolarmente adatto all'uso anche nei bambini, applicato sulla cute, spruzzato sui
tessuti o aggiunto al bagnetto per farli rilassare.
Ad uso alimentare può essere aggiunto a tisane per la sua azione rilassante.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione atmosferica o
vaporizzato nell'aria per profumare ambienti e tessuti di casa. 
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.
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MELISSA

L' idrolato di Melissa ha un aroma erbaceo, leggermente agrumato. Ha proprietà
sfiammanti e lenitive, aiuta a rilassare e a dare sollievo alla pelle secca e irritata,
calmando anche il prurito. Può essere impiegato per la sua azione anti-stress e
calmante, particolarmente utile in caso di tensione e per favorire il sonno. 
D'aiuto in caso di emicranie causate da nervosismo e agitazione. Come tonico per il viso,
regola il sebo, aumenta l’elasticità della pelle preservando collagene ed elastina.
Perfetto per aromatizzare bevande naturali, insalate, yogurt e dessert freddi. 
Aggiunto a tisane può essere un aiuto in caso di gonfiore addominale o altre
problematiche digestive.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione atmosferica con
diffusore per oli essenziali o per profumare ambienti e tessuti di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

MENTA CITRATA

L' idrolato di Menta citrata ha un aroma fresco ed agrumato.
Ha proprietà anti-stress, stimolanti, purificanti e antibatteriche.
Rinfrescante e lenitivo, è particolarmente indicato dopo colpi di sole. Dona sollievo e
freschezza a gambe e piedi stanchi, pesanti ed affaticati.
Regola la produzione di sebo, indicato per pelli grasse con tendenza acneica e cuoio
capelluto grasso.
Può essere impiegato come aromatizzante alimentare, per insaporire salse o piatti salati.
Aggiunto a tisane o all'acqua può essere un valido aiuto in caso di gonfiore, nausea e
per stimolare la digestione.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, come profumo d'ambiente
nell'aria e su tessuti o in diffusione atmosferica con diffusore per oli essenziali.
Il suo profumo allontana gli insetti.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

NEROLI

L' idrolato di Neroli o Fiori d'arancio ha un aroma delicato, dolce e floreale.
È un defaticante mentale, antistress, calmante e tranquillizzante. Coadiuvante nel
rilassamento, per i problemi del sonno e nella difficoltà di addormentamento. 
Svolge un' azione rigenerante per la pelle, soprattutto è indicato per le pelli delicate e
asfittiche, inoltre, grazie alle proprietà astringenti e sebo-regolatrici, è indicato nel
trattamento delle pelli grasse, impure ed acneiche. Ammorbidisce i capelli secchi.
Ad uso alimentare, è particolarmente indicato negli impasti per dolci, per profumare cibi
o in tisane ed infusi.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione atmosferica con
diffusore per oli essenziali o vaporizzato nell'aria e su tessuti di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.
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ROSA DAMASCENA

L' idrolato di Rosa damascena ha un aroma delicato e floreale, aiuta a calmare le
tensioni nervose e a favorire un senso di pace e di benessere.
Ha proprietà calmanti e rilassanti, favorisce la rigenerazione cutanea, svolge un'azione
anti-age.
Ottimo come tonico per pelle fragile, sensibile e matura, per infiammazioni cutanee,
ipersensibilità, colpi di sole e per donare sollievo agli occhi stanchi e irritati. 
Ad uso alimentare è indicato per aromatizzare dolci, macedonie e creme, aggiunto a
tisane per favorire l'addormentamento o in caso di difficoltà digestive.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, come profumo d'ambiente, in
diffusione atmosferica aggiunto nella vaschetta del diffusore per oli essenziali o per
profumare ambienti e tessuti di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

ROSMARINO

L' idrolato di Rosmarino ha un aroma erbaceo e intenso.
È stimolante e rivitalizzante. Coadiuvante nei disturbi digestivi e nel drenaggio epatico. 
Per la pelle ha proprietà astringenti e purificanti, agisce come rivitalizzante su pelli
stanche. 
È un buon coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli, regola l’eccesso di
sebo e la forfora, ottimo in caso di dermatite seborroica. 
Stimola la concentrazione, l'apprendimento e la memoria. Vaporizzare generosamente
sul corpo o sui palmi delle mani, negli ambienti di casa o in diffusione atmosferica nel
diffusore per oli essenziali per beneficiare olfattivamente delle sue proprietà!
Può essere impiegato come aroma per insaporire piatti a base di carne o di verdure.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

SALVIA SCLAREA 

L' idrolato di Salvia sclarea ha un aroma floreale, con note di tabacco e pepe.
È un ottimo lenitivo, calmante e sfiammante per la pelle irritata e arrossata. Svolge
azione tonificante ed è estremamente indicata per dare sollievo alle pelli disidratate e
screpolate. È adatto anche alla cura della pelle matura e stanca.
Utile per rigenerare i capelli secchi, aridi, spenti e sfibrati.
È un ottimo traspirante, agisce infatti contro l’eccessiva sudorazione, contrastando al
tempo stesso il cattivo odore (causato da una proliferazione di batteri). Indicato nei
pediluvi per contrastare la sudorazione eccessiva ed il cattivo odore dei piedi.
Utile nei gargarismi per disinfettare il cavo orale, anche in presenza di gengiviti ed afte.
Può essere aggiunto a tisane o altre bevande e per aromatizzare piatti dolci o salati.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.
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TIMO

L' idrolato di Timo ha un aroma intenso ed erbaceo.
Calmante, sfiammante e cicatrizzante. 
È l'amico delle pelli impure, ha virtù tonificanti e sebo-regolatrici. Rigenerante cutaneo.
Calma e lenisce le irritazioni della pelle, sfiamma e cicatrizza le pelli acneiche
alleviando anche i segni e le cicatrici post acne. Indicato nelle piaghe da decubito. 
È un ottimo dopobarba. 
Utile nei gargarismi per l’igiene orale e nelle infezioni della bocca. 
Ha un azione calmante per mente e corpo, combatte la stanchezza, lo stress e la
debolezza.
In cucina, come aroma alimentare si abbina bene a carni e verdure.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione con appositi
apparecchi per oli essenziali o per profumare ambienti e tessuti di casa. 
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.
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OLI VEGETALI 

100 % Naturali  e Puri
Ottenuti per pressione a freddo 

Indicati all'uso cosmetico
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ARGAN
(Argania spinosa)

L'olio di Argan è uno straordinario rigenerante cellulare svolge infatti
un'importante azione anti-age. Tonifica e rigenera la pelle ripristinando il suo
naturale strato idrolipidico protettivo. Nutriente, a rapido assorbimento. L’
argan è anche una base meravigliosa per la cura dei capell i : usato
regolarmente attraverso impacchi pre-shampoo, fornisce luminosità, lucentezza
e flessibil ità ai capell i .  
Formato: 30ml

AVOCADO 
(Persea gratissima)

Super nutriente si prende cura delle pell i  più secche e screpolate. 
L’olio di avocado ha un alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi (acido
oleico e palmitoleico), vitamine (in particolare provitamina A, vitamina A,
vitamine B1 e B2, acido pantotenico,vitamina D, E), lecitina, steroli ,  f itosteroli ,
carotenoidi. Ideale per i l  trattamento della pelle disidratata e fragile. È un
ottimo idratante degli strati più profondi della pelle, eccezionale come
idratante per le mani.
Formato: 100ml

COCCO
(Cocos nucifera)

L'olio di cocco è una meraviglia cosmetica naturale. Idrata e protegge la pelle
e i capell i . Viene usato come crema da notte, poiché ripara la pelle e le dona
luminosità. Ottimo struccante naturale, si assorbe facilmente, lasciando la
pelle morbida e idratata.  L’olio di cocco è un ottimo alleato di denti e gengive
aiuta a rendere lo smalto più bianco e luminoso.La sua particolare consistenza
semi solida a basse temperature è dovuta al suo essere integro, non
frazionato.
Formato: 100gr.



CUMINO NERO 
(Nigella sativa)

I l  cumino nero è un olio vegetale straordinario per i l  trattamento di varie
condizioni della pelle come dermatiti ,  psoriasi, allergie cutanee, orticaria,
edemi, scottature, acne, eczemi e fuoco di Sant’Antonio. Può essere usato da
solo o come ingrediente dermocosmetico. Ha proprietà antiossidanti,
antinfiammatorie, antistaminiche e antiallergiche.
Formato: 100ml

JOJOBA 
(Simmondsia chinensis)

L’olio vegetale di jojoba è in realtà una cera l iquida, aromaticamente neutra. È
usato per l ’ idratazione di tutti i  t ipi di pelle, come protezione contro le
radiazioni solari ed agenti atmosferici. Svolge un'azione anti-invecchiamento e
rassodante della pelle. Regola la produzione sebacea (pelle grassa). 
Viene anche usato per la cura dei Capell i . 
Formato: 30 e 100ml

MANDORLE DOLCI
(Prunus amygdalus)

È tra gli oli vegetali probabilmente i l  più noto. Delicato, versatile, adatto
anche ai più piccini. Ideale per i l  massaggio anche su pell i  sensibil i .
Particolarmente consigliato in gravidanza per donare elasticità alla pelle e
prevenire le smagliature. È di grande aiuto in casi di pelle screpolata,
disidratata e nel trattamento della crosta lattea nei bebè. 
Formato: 100ml
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RICINO
(Ricinus communis)

Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta. È molto uti le come
siero nutriente per ciglia, ne stimola e ne favorisce la crescita, e nelle
maschere per capell i . Rende capell i ,  ciglia e sopracciglia, più forti ,  più spessi,
lunghi e lucenti. 
Indicato anche per rinforzare le unghie fragil i .
Ha proprietà antibatteriche, antimicotiche, nutrienti, stimolanti e rinforzanti. 
Formato: 30ml
 

ROSA MOSQUETA 
(Rosa rubiginosa)

L'olio della bellezza! Un naturale elisir antinvecchiamento, si prende cura delle
pell i  più mature. Prezioso, ricco, nutriente. Sostituisce egregiamente la crema
viso! Molto penetrante, non untuoso, favorisce la rigenerazione cellulare.
Util issimo nel trattamento delle smagliature, anche in gravidanza. Apporta
un’elevata quota di acidi grassi omega 3, 6 e 9, vitamina E, carotenoidi incluso
il retinolo.
Formato: 30ml

BURRO DI KARITÈ
(Butyrospermum parkii)
 
I l  burro di Karitè è ricchissimo di acidi: oleico, stearico, l inoleico, palmitico,
arachico, alfa-linoleico e laurico. Contiene anche vitamine l iposolubil i  con un
elevato potere antiossidante. Ha inoltre un elevatissima frazione
insaponificabile. Crea un effetto barriera ed è i l  veicolo più indicato per gli oli
essenziali ,  quando necessitiamo di un ri lascio lento e graduale. Ha proprietà
nutrienti, r igeneranti, emollienti, protettive, lenitive e cicatrizzanti.
Formato: 100gr.



OLEOLITI 

100 % Naturali  e Puri
Ottenuti dalla macerazione di parti di pianta in

olio vegetale 
Indicati all'uso cosmetico
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ARNICA
(Arnica montana)

L’arnica è una pianta medicinale tradizionalmente inclusa in numerosi preparati
farmaceutici per la cura di traumi, ematomi e contusioni. Questo Oleolito è per
eccellenza l 'amico degli sportivi! 
Ci viene in soccorso nel trattamento di dolori articolari e muscolari. 
L’arnica ha una spiccata azione antinfiammatoria e antidolorifica, allevia le
tensioni muscolari e i crampi.
Formato: 100ml

BETULLA 
(Betula alba)

L'oleolito di Betulla ha proprietà drenanti, diuretiche, tonificanti,
antinfiammatorie e antisettiche. I l  suo uti l izzo è indicato per favorire
l 'eliminazione dei l iquidi in eccesso, contrasta gli inestetismi della cellulite e la
pelle a buccia d'arancia.
Utile in caso di gambe pesanti, gonfiori, edemi, ristagni l infatici.
Trova, inoltre, largo uti l izzo per curare problemi della pelle quali psoriasi,
verruche, piaghe ed eczemi.
Formato: 100ml

CALENDULA 
(Butyrospermum parkii)
 
La calendula ha azione lenitiva, calmante e antinfiammatoria. 
È un olio delicatissimo, ideale per la cura delle pell i  sensibil i  e anche di quella
dei più piccoli. L’olio vegetale di calendula rinforza le naturali protezioni
dell ’epidermide, è uti le per le pell i  danneggiate, arrossate e screpolate. I l  suo
util izzo è indicato in casi di pelle o mucose infiammate o irritate. È emolliente,
calmante e nutriente.
Formato: 100ml



CAROTA 
(Daucus carota)

L'oleolito di Carota ha proprietà antiossidanti, idratanti, r igeneranti,
r ivitalizzanti e riparatrici.
Perfetto come prodotto cosmetico per preparare la pelle all ’abbronzatura, per
darle colore e per prolungare la tintarella. Nutre e protegge i capell i da sole,
salsedine e cloro.
Fonte naturale di luteina e beta-carotene! 
Formato: 100ml

ELICRISO
(Helichrysum italicum)

L’oleolito di Elicriso come l 'olio essenziale è davvero straordinario! Ha
proprietà lenitive, antinfiammatorie, analgesiche decongestionanti e
antistaminiche. Indicato nel trattamento di psoriasi, eczemi, allergie, dermatite
da contatto, rash cutanei, dolori reumatici, varici, geloni. 
Riduce dolore, bruciore e prurito.
Formato: 100ml

IPERICO 
(Hypericum perforatum)

L’oleolito di Iperico ha virtù antinfiammatorie, lenitive e cicatrizzanti. Adatto
alle pell i  visibilmente danneggiate e lesionate! 
Si prende cura di piccole ustioni, scottature, piaghe, eritemi e piccole ferite.
Favorisce i processi di cicatrizzazione e rigenerazione. Grazie alla sua
spiccata azione antinfiammatoria è indicato per dolori reumatici e articolari. 
È per eccellenza l 'olio da scegliere quando c'è infiammazione!!
Formato: 100ml
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LAVANDA
(Lavandula officinalis)

L'oleolito di Lavanda gode di proprietà antisettiche, antinfiammatorie,
cicatrizzanti, lenitive, ri lassanti e sfiammanti.
Indicato per lenire ed alleviare dermatiti ,  eczemi, orticarie, pruriti ,  punture
d’insetto, contratture muscolari e le otiti.
Grazie alla sua azione antisettica, l ’oleolito di lavanda è un valido aiuto anche
per contrastare la forfora. 
Ottimo come struccante viso e occhi. 
Formato: 100ml
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Estate...zanzare! 

L’estate è una delle stagioni più belle di sempre: si va in vacanza, ci sono le ferie, ci si
stende in spiaggia di fronte al mare. Eppure, qualche disturbo nel complesso c’è: sono loro,
le zanzare, da sempre un grande problema da affrontare, soprattutto se le loro punture ci

causano fastidi. 
 

L’aromaterapia ci aiuta nella lotta contro le zanzare durante l’estate? 
 

Assolutamente sì, dal momento in cui molti oli essenziali sono indispensabili per tenerle
lontane e al contempo per lenire i fastidi causati da una puntura, come il rossore e il prurito.

 
Mosquito zero e il Roll on dopo puntura sono due prodotti che non possono
mancare per affrontare l'estate in serenità senza l'utilizzo di spray chimici e

sintetici! 

Spray protettivo, repellente naturale per insetti e zanzare.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di: Citronella, Lavanda vera, 
Geranio, Lemongrass, Lavandino, Menta poleggio ed Eucalipto citriodora.

MODO D'USO: Spruzzare il prodotto sul corpo in ogni momento della giornata.
Pratico e dall'aroma piacevole, non unge. Ideale da utilizzare in casa e 
all'aria aperta durante il periodo estivo per proteggersi dai fastidiosi ronzii!
 

Mosquito zero

Calma,allevia e dona sollievo in caso di punture di insetti, zanzare e meduse.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di Lavanda vera, Cipresso, Geranio, Pino
silvestre, Ginepro, Camomilla romana e Rosa damascena in una base di oli vegetali ed
oleoliti. 
Grazie alle proprietà lenitive e cicatrizzanti della lavanda vera, questo roll on può
essere impiegato sulla pelle come rimedio naturale in caso di piccole ustioni, piaghe e
irritazioni.

MODO D'USO: Applicare direttamente sulla puntura o sulla parte di cute da lenire.

Roll on dopo puntura 



Proteggere - Purificare 
 Igienizzare 
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Sray igienizzante
mani e mascherina 

Sray purificante
per ambienti e tessuti 

Con alcool al 70% e oli essenziali 100%
puri e naturali.

Mirto, Limone, Eucalipto globulus, 
Tea tree, Lavandino, Chiodi di

garofano e Cajeput.
MODO D'USO: Vaporizzare sulle mani

all'occorrenza; 2 o 3 volte nella
giornata sulla parte interna della

mascherina. Aspettare qualche minuto
ed indossare la mascherina 

igienizzata e purificata. 
 

È il prodotto ideale per purificare e
rinfrescare gli ambienti di casa e i

tessuti. Elimina naturalmente impurità
e cattivi odori. 

Con alcool al 75% e oli essenziali di:
Limone, Lime, Arancio amaro, Lavanda

vera, Eucalipto globulus e Menta
piperita.

MODO D'USO: Vaporizzare il prodotto
sui tessuti e negli ambienti desiderati.

Agitare prima dell'uso. 
 



Diffusore ad ultrasuoni 
con acqua 

Design elegante e moderno, adatto per
qualsiasi ambiente.

Capienza 400ml d'acqua, 8 varianti di luce
LED per cromoterapia, Bluetooth ed App per

le funzioni di comando + Musica. 



Diffusore senz'acqua 
Compatto - Wireless - Portatile

 
Pratico diffusore senz'acqua con alimentazione USB, utilizzabile anche senza filo. 

Silenzioso comodo da portare ovunque e diffondere l'olio essenziale direttamente dal suo flaconcino.
3 modalità di erogazione (10, 20, 30 secondi) - 3 impostazioni di spegnimento (30, 60, 90 minuti).



Collane con pendente 
per Aromaterapia

Mandala 01

Mandala 02

Mandala 03

Albero della Vita 

Un accessorio semplice e raffinato che ti permetterà 
di beneficiare dell'aroma e delle proprietà dell'olio essenziale 

che sceglierai di indossare.
In Acciaio inossidabile, anallergica 316L, catenina da 60cm, 

pendente da 25mm. Con 10 feltrini in colori differenti.



Sede: via Tripoli 169 - 00199 Roma
email: info@madya.it 

tel: 06 68589545
cell: +39 3284181370 

 
www.madya.it


