
KIT OLI ESSENZIALI

00390K

DESCR IZIONE

Tutti i nostri olii essenziali
1) Olio essenziale di Tee Tree
1) Olio essenziale di Arancio Amaro
1) Olio essenziale di Lavanda Monte Bianco
1) Olio essenziale di Eucalipto
1) Olio essenziale di Menta
1) Olio essenziale di Salvia
1) Olio essenziale di Timo Rosso
1) Olio essenziale di Origano
1) Olio essenziale di Rosmarino
1) Olio essenziale di Limone

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



TEA TREE - OLIO

ESSENZIALE

00361

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore alimentare a base di olio essenziale di olio di tea tree.

E�etti �siologici: Funzionalità delle vie prime respiratorie.

Titolo
>30% 1 terpinene 4 olo 
<10% 1,8 cineole

INGR EDIENTI

Tea tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) olio essenziale Estrazione
dalla foglia in corrente di vapore..

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 1 goccia di OLEÒRAL Tea Tree diluita  in  1  cucchiaino  di
olio vegetale per 1-2 volte al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml



CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera(2 gocce)
Tea tree OE 50 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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ARANCIO AMARO - OLIO

ESSENZIALE

00362

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore Alimentare a base di Olio Essenziale di Arancio Amaro

E�etti �siologici: Funzione digestiva. Regolare motilità gastro intestinale ed
eliminazione dei gas.



Titolo
>90% D limonene; 
0,2%-0,7% Decanal

INGR EDIENTI

Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel olio essenziale. Estrazione dalla
foglia in corrente di vapore.; Contenuto in sinefrina 10 mg.

MODALITÀ D'USO

Si   consiglia   di   assumere   2 gocce di   OLÈORAL   Arancio amaro   diluite   in   un
cucchiaino di olio vegetale per  1-2  volte  al  giorno, dopo i pasti. 

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore (<20°C).

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (4 gocce)
Arancio amaro OE 100 mg
Contenuto in sinefrina 10 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Si sconsiglia l’assunzione
del prodotto ai bambini di età inferiore ai 12 anni, durante la gravidanza,
l’allattamento o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del
medico.   Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non
sono nella norma.
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LAVANDA MONTE BIANCO

- OLIO ESSENZIALE

00363

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore Alimentare a base di Olio Essenziale di Lavanda Monte Bianco.

E�etti �siologici: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore.
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

Titolo
>25% Linalol; 
>30% Linalyl acetate; 
1%-5% Canfora

INGR EDIENTI

Lavandula angustifolia Mill. Olio essenziale Estratto in corrente di vapore..

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 2-3 gocce di   olio   essenziale   di lavanda monte bianco
diluite  in  un  cucchiaino  di olio vegetale per 1-2 volte volte al giorno, dopo i pasti. 

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml



CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (6 gocce)
Lavanda OE 150 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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EUCALIPTO - OLIO

ESSENZIALE

00364

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore Alimentare a base di Olio Essenziale di Eucalipto.

E�etti �siologici: E�etto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea)
e tono della voce.



Titolo
>80% 1,8 cineole

INGR EDIENTI

Eucalyptus globulus Labill. olio essenziale Estratto in corrente di vapore.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 3 gocce di OLÈORAL Eucalipto diluite in un cucchiaino di
olio vegetale per 1-2 volte al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore (<20°C).

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (6 gocce)
Eucalipto OE 150 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Non assumere il prodotto tal quale se non
opportunamente diluito. Evitare il contatto con occhi e mucose. Durante la
gravidanza e in allattamento è necessario consultare il parere del medico. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano.
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MENTA - OLIO ESSENZIALE

00365

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore Alimentare a base di Olio Essenziale di Menta

E�etti �siologici: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Funzione digestiva. Funzione epatica. E�etto balsamico. Benessere di naso e gola.

Titolo
>35% Menthol; 
>20% Menthone; 
>2,5% Acetato mentile

INGR EDIENTI

Mentha arvensis L. olio essenziale Estrazione in corrente di vapore.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 1 gocce di OLÈORAL Menta  diluita in  un  cucchiaino  di
 olio vegetale  per  2-3  volte  al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10ml



CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (3 gocce)
Menta OE 90mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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SALVIA - OLIO ESSENZIALE

00366

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore Alimentare a base di Olio Essenziale di Salvia.

E�etti �siologici: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei
disturbi della menopausa. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere di naso
e gola. Antiossidante. Tonico (stanchezza �sica, mentale).



Titolo
<35% Alpha thujone; 
<25% Canfora; 
<15% 1,8 cineole

INGR EDIENTI

Salvia o�cinalis L. olio essenziale Estratto in corrente di vapore.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 1gc di OLÈORAL Salvia diluita in diluita  in  1  cucchiaino  di
olio vegetale per 1-2 volte al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera(2 gocce)
Salvia OE 50 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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TIMO ROSSO - OLIO

ESSENZIALE

00367

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore alimentare a base di olio essenziale di Timo rosso.

E�etti �siologici:
Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità
gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola.

Titolo
37%-55% Thymol; 
15%-30% P cymene; 
1%-5% Carvacrolo

INGR EDIENTI

Thymus vulgaris L. olio essenziale. Estratto in corrente di vapore..

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 2-3 gocce di OLÈORAL Timo rosso diluite in una zolletta di
zucchero o in un cucchiaino di miele per 1 volta al giorno, dopo il pasto principale.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE



Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. (<20°C)

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (3 gocce)
Timo rosso OE 60 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Non assumere il prodotto tal quale se non
opportunamente diluito. Evitare il contatto con occhi e mucose. Durante la
gravidanza e in allattamento è necessario consultare il parere del medico. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano.
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ORIGANO - OLIO

ESSENZIALE

00368

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore alimentare a base di olio essenziale di Origano.

E�etti �siologici: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed
eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. E�etto balsamico.

INGR EDIENTI

Origanum vulgare L. olio essenziale. Estratto per in corrente di vapore..



MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 2 gc di Olèoral Origano diluite in un cucchiaino di olio
vegetale per 1-2 volte al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. (<20°C)

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (4 gocce)
Origano OE 120 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Non assumere il prodotto tal quale se non
opportunamente diluito. Evitare il contatto con occhi e mucose. Durante la
gravidanza e in allattamento è necessario consultare il parere del medico. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano.
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ROSMARINO - OLIO

ESSENZIALE

00369

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore alimentare a base di olio essenziale di Rosmarino.

E�etti �siologici:
Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed
eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare.

Titolo
<60% 1,8 cineole;
<20% Alpha pinene;
<20% Canfora

INGR EDIENTI

Rosmarinus o�cinalis L. Olio essenziale Estratto in corrente di vapore..

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 3 gocce di OLÈORAL rosmarino diluite in un cucchiaino di
olio vegetale per 2-3 volte al giorno, dopo i pasti.

CONFEZIONE

10 ml



CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. (<20°C)

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (9 gocce)
Rosmarino OE 238 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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LIMONE - OLIO

ESSENZIALE

00370

DESCR IZIONE

OLIO ESSENZIALE PURO AL 100%

Integratore alimentare a base di olio essenziale di Limone.

E�etti �siologici:
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.



Titolo
60%-68% Limonene;
7%-16% Beta pinene; 
6%-12% Gamma terpinene; 0,6%-1,5% Neral; 
0,8%-2,2% Geranial

INGR EDIENTI

Citrus limon (L.) Osbeck olio essenziale. Estratto per pressatura a freddo dalle
bucce del frutto..

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 2-3 gocce di OLÈORAL limone diluite in un cucchiaino di
olio vegetale per 1-2 volte al giorno, dopo i pasti.

La durata del ciclo di utilizzo non deve mai superare 8-10 giorni consecutivi di
assunzione.

CONFEZIONE

10 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. (<20°C)

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose massima giornaliera (6 gocce)
Limone OE 120 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Non assumere il prodotto tal quale se non
opportunamente diluito. Evitare il contatto con occhi e mucose. Durante la
gravidanza e in allattamento è necessario consultare il parere del medico. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


