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Questo olio essenziale non
va usato dalle donne in
stato interessante, perché
può provocare contrazioni
uterine.
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Il benzoino è un ottimo cicatrizzante e rigene- alla sua abilità di aumentare forza e vigore, e
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per favorire un ricambio metabolico. Ottimo diu- effetto potente sulla psiche, utile per chi
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Bagno tonificante
Perfetto dopo l’attività fisica, scioglie
le tensioni e lenisce i dolori muscolari.
Aggiungete10 gocce di benzoino a una
ciotola di sale marino integrale, da
sciogliere nell’acqua del bagno. Bastano
10-15 minuti per stimolare l’irrorazione
sanguigna e decongestionare i muscoli.
Ristagni di liquidi
Per contrastare il ristagno di liquidi, i
gonfiori e favorire la diuresi, aggiungete
25 gocce di benzoino in 50 ml di olio
di nocciolo e utilizzate la miscela per
massaggi da praticare più volte a settimana
su tutto il corpo.
Protezione dagli agenti ossidanti
Valido antiossidante, protegge i tessuti
dall’azione dannosa dei radicali liberi.
Contrasta l’invecchiamento precoce della

pelle e schiarisce le macchie brune e le
efelidi. Emulsionate 15 gocce di olio di
benzoino in 50 ml di olio di rosa mosqueta
e applicate tutte le sere.
Contrastare i segni del tempo
Eccellente antirughe, il benzoino è indicato
come anti-age, rigenerante e nutriente.
Emulsionate 10 gocce di olio essenziale
di benzoino in 30 ml di olio di mandorle e
applicate tutte le sere.
Tonico per la pelle
Aggiungete 10 gocce di olio essenziale
di benzoino a 100 ml di acqua di rose.
Applicate direttamente sulla pelle o
bagnate un dischetto di cotone da passare
sulle zone interessate. È utile in caso di
irritazioni, escoriazioni, piccole bruciature
o eczemi e psoriasi.

Mal di gola e infiammazioni del
cavo orale
In un bicchiere d’acqua diluite 10 gocce
di benzoino. Con il liquido ottenuto,
effettuate sciacqui prolungati in caso di
infiammazione delle mucose del cavo orale,
oppure gargarismi in caso di mal di gola.
Insonnia
In caso di difficoltà a prendere sonno, in
un batuffolo di cotone versate 2 o 3 gocce
di olio essenziale e posizionatelo vicino al
cuscino.
Pronto soccorso buonumore
Inalare il suo profumo ha un impatto
positivo sul benessere emotivo. È
sufficiente una goccia su un fazzoletto di
carta, per respirare all’occorrenza il suo
delicato aroma, lasciando scivolare via ogni
pensiero negativo.
Settembre 2015 |VIVERE LIGHT

67

