
Usi dell’olio essenziale di Cipresso

Problemi di circolazione sanguigna (gambe stanche, gonfie, pesanti)

Aggiungi a 50 ml di olio vettore (mandorle, jojoba) i seguenti oli essenziali

 5 gocce limone
 5 gocce arancio
 5 gocce cipresso
 5 gocce rosmarino

Problemi respiratori (tosse, asma, bronchite, naso chiuso)

 aggiungi 5 gocce di olio essenziale di cipresso a un bagno di acqua calda per trattare le 
condizioni respiratorie. Puoi anche:

 diluire l’o.e. di cipresso con un olio vettore e applicare la miscela sul torace.

Per ridurre il catarro, 
aggiungi 3-5 gocce di olio di cipresso all'acqua bollente, metti un asciugamano sopra la testa e 
respira il vapore per 5-10 minuti.

Per i crampi
Aggiungi alcune gocce di cipresso al tuo olio da massaggio preferito e massaggia le gambe e altre 
aree problematiche per migliorare la circolazione e far fluire il sangue.



Per la pelle grassa e oleosa
Il cipresso è ottimo per la pelle, in particolare la pelle grassa. 

Aggiungi un po 'di cipresso alla crema idratante, al toner o applicalo direttamente sulle aree 
problematiche. Assicurati di evitare la zona sensibile degli occhi.

Ricetta rassodante per la pelle 

 5 gocce di olio essenziale di cipresso
 5 gocce di olio essenziale di lavanda
 6 gocce di olio essenziale di patchouli
 4 cucchiai del tuo olio vettore preferito (es. jojoba, mandorle dolci)

Ogni sera prima di dormire, applica la miscela sulla pelle che desideri stringere. Non usare mai 
internamente, ma in caso contrario questa miscela può essere utilizzata ovunque, dalle gambe alle 
braccia fino agli occhi. Fallo per circa una settimana e vedrai una differenza nella compattezza della
pelle.

Miscela rigenerante per affaticamento da lavoro o viaggio

(Questi oli incoraggiano la circolazione, inaugurano la pace e lavorano per rivitalizzare i terreni sia 
fisici che emotivi)

 Aggiungi 60 ml di olio vettore in un barattolo di vetro vuoto
 Aggiungi gli oli essenziali: 
 5 gocce di o.e. di cipresso + 5 gocce di o.e. di arancio dolce, 5 gocce di o.e. di pino.
 Usando una bacchetta di vetro, mescola fino a quando non si fondono.
 Applicare sulla parte bassa della schiena più volte al giorno o secondo necessità. 

Maschera all'argilla raffinante per la pelle
Raffina, disintossica e nutri la tua pelle con questa maschera fai-da-te.

Gli  oli  essenziali  di  rosmarino e  cipresso aiutano a combattere  i  germi occasionali  indesiderati
mentre perfezionano la grana della pelle.

 Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola:
 2 cucchiai di argilla verde, 1 goccia di o.e. di rosmarino, 1 goccia di o.e. di cipresso
 Mescolare bene con un cucchiaio pulito.
 Applicare liberamente su viso e collo. Lasciare agire per 10-15 minuti e risciacquare bene 

con acqua tiepida.



Ricette con il diffusore

Aumentare la Concentrazione

 4 gocce di cipresso 
 4 gocce di menta piperita

Per scacciare l’ansia

 aggiungi cinque gocce di olio in un bagno o diffusore di acqua calda. 

Può essere particolarmente utile diffondere l'olio di cipresso di notte, accanto al letto, per curare 
irrequietezza o sintomi di insonnia .

Detox
L'olio di cipresso aiuta a disintossicare il corpo, principalmente attraverso la sudorazione. Applicalo
per aiutare a liberare il tuo corpo dalle tossine indesiderate. Oppure in un bagno rilassante 
aggiungilo ai sali di Epsom.


