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•Ricorda i tempi di conservazioneRicorda i tempi di conservazioneRicorda i tempi di conservazioneRicorda i tempi di conservazione

Naturale Naturale Naturale Naturale èèèè sicuro??sicuro??sicuro??sicuro??

•Al mieleAl mieleAl mieleAl miele
•AllAllAllAll’’’’aloina nellaloina nellaloina nellaloina nell’’’’aloealoealoealoe…………

•Attenzione agli oli essenzialiAttenzione agli oli essenzialiAttenzione agli oli essenzialiAttenzione agli oli essenziali



GelGelGelGel allallallall’’’’aloealoealoealoe

LLLL’’’’aloe accelera la guarigione di lesioni cutanee (trattamento di ualoe accelera la guarigione di lesioni cutanee (trattamento di ualoe accelera la guarigione di lesioni cutanee (trattamento di ualoe accelera la guarigione di lesioni cutanee (trattamento di ustioni da raggi X) stioni da raggi X) stioni da raggi X) stioni da raggi X) 
proprietproprietproprietproprietàààà antinfiammatorie, antimicrobiche, antinfiammatorie, antimicrobiche, antinfiammatorie, antimicrobiche, antinfiammatorie, antimicrobiche, immunostimolanti (immunostimolanti (immunostimolanti (immunostimolanti (applicato 24 ore applicato 24 ore applicato 24 ore applicato 24 ore 
prima dellprima dellprima dellprima dell’’’’esposizione al sole riduce eritemi)esposizione al sole riduce eritemi)esposizione al sole riduce eritemi)esposizione al sole riduce eritemi)
l'aloe gel l'aloe gel l'aloe gel l'aloe gel èèèè inoltre capace di dilatare i capillariaumentando il flusso ematinoltre capace di dilatare i capillariaumentando il flusso ematinoltre capace di dilatare i capillariaumentando il flusso ematinoltre capace di dilatare i capillariaumentando il flusso ematico locale. ico locale. ico locale. ico locale. 

Attenzione allAttenzione allAttenzione allAttenzione all’’’’aloina!aloina!aloina!aloina!



Scrub esfoliante viso e corpoScrub esfoliante viso e corpoScrub esfoliante viso e corpoScrub esfoliante viso e corpo



Dentifricio allDentifricio allDentifricio allDentifricio all’’’’aloe aloe aloe aloe 

• 1 cucchiao di gel aloe1 cucchiao di gel aloe1 cucchiao di gel aloe1 cucchiao di gel aloe

• 2 cucchiai di bicarbonato2 cucchiai di bicarbonato2 cucchiai di bicarbonato2 cucchiai di bicarbonato

• ½½½½ cucchiaino di argilla verde (granulositcucchiaino di argilla verde (granulositcucchiaino di argilla verde (granulositcucchiaino di argilla verde (granulositàààà fine)fine)fine)fine)

• 1 cucchiaino Glicerina vegetale1 cucchiaino Glicerina vegetale1 cucchiaino Glicerina vegetale1 cucchiaino Glicerina vegetale

• 4 gocce di OE menta4 gocce di OE menta4 gocce di OE menta4 gocce di OE menta

• 5 chiodi di garofano5 chiodi di garofano5 chiodi di garofano5 chiodi di garofano



E sulle labbra? E sulle labbra? E sulle labbra? E sulle labbra? 



Scegliere gli oliScegliere gli oliScegliere gli oliScegliere gli oli…………

OLIO BASEOLIO BASEOLIO BASEOLIO BASE

OLI OLI OLI OLI 
ESSENZIALIESSENZIALIESSENZIALIESSENZIALI



ProprietProprietProprietProprietàààà degli olidegli olidegli olidegli oli

• Cipresso: diuretico e drenante, ottimo anche per rinforzare i capillari delle 
gambe;

• Cannella: svolge un effetto riscaldante che stimola il metabolismo e 
riattiva la circolazione (può essere irritante, usare in piccole dosi);

• Finocchio: sgonfiante e tonificante;

• Geranio: drenante e stimola la circolazione;

• Ginepro: diuretico, stimola la circolazione e drenante, ottimo per la 
ritenzione idrica(può essere irritante, usare in piccole dosi);

• Limone: astringente, tonificante e riattiva il metabolismo e favorisce 
l'eliminazione delle tossine;

• Pompelmo: tonificante, drenante e stimola il sistema linfatico;

• Rosmarino: rivitalizzante, stimola il microcircolo.



Balsamo labbra nutriente e lenitivoBalsamo labbra nutriente e lenitivoBalsamo labbra nutriente e lenitivoBalsamo labbra nutriente e lenitivo

Effetto lucidanteEffetto lucidanteEffetto lucidanteEffetto lucidante: olio di ricino: olio di ricino: olio di ricino: olio di ricino
CicatrizzanteCicatrizzanteCicatrizzanteCicatrizzante: oleolito di calendula : oleolito di calendula : oleolito di calendula : oleolito di calendula 
o OE di camomillao OE di camomillao OE di camomillao OE di camomilla
AntimicrobicoAntimicrobicoAntimicrobicoAntimicrobico: olio di tea tree: olio di tea tree: olio di tea tree: olio di tea tree



La magica curcumaLa magica curcumaLa magica curcumaLa magica curcuma

•LipofilaLipofilaLipofilaLipofila
•Sempre con aggiunta di pepe neroSempre con aggiunta di pepe neroSempre con aggiunta di pepe neroSempre con aggiunta di pepe nero

Oggi prepariamo il LATTE DOggi prepariamo il LATTE DOggi prepariamo il LATTE DOggi prepariamo il LATTE D’’’’ORO!!!ORO!!!ORO!!!ORO!!!



Lenire dolori articolari e muscolari L'assunzione del latte d'oro alla curcuma viene consigliata soprattutto per alleviare i dolori 
articolari o muscolari e in generale i disturbi che interessano le articolazioni. Si tratta della maggiore proprietà benefica del Golden 

Milk. E' un rimedio naturale ottimo per lubrificare le giunture e la colonna vertebrale, utile a tutti, non solo agli sportivi e a chi 

pratica Yoga.

Come antinfiammatorio naturale

Il latte d'oro è un antinfiammatori naturale che aiuta a prevenire problemi come artrite e ulcere gastriche. La medicina Ayurvedica
considera il Golden Milk come una vera e propria aspirina naturale che può aiutare in caso di mal di testa, gonfiore e dolori vari. 

Calmare tosse e raffreddore

Una tazza di Golden Milk al giorno per calmare la tosse e alleviare i sintomi del raffreddore.. 

Alleviare i disturbi respiratori

Il latte d'oro viene consigliato come rimedio naturale in caso di problemi respiratori legati ad infezioni batteriche o virali.) 
Migliorare la digestione

Il latte d'oro, grazie alla curcuma, migliora la digestione favorendo la produzione della bile a livello del fegato. Inoltre promuove la 

salute intestinale e aiuta a prevenire alcuni problemi dell'apparato digerente, come ulcere, colite, diarrea e indigestione. 

Contrastare i crampi mestruali

Chi soffre di crampi mestruali può trovare beneficio nell'assunzione del latte d'oro alla curcuma. Questa bevanda funziona infatti 

come antispasmodico naturale in grado di ridurre i fastidi e i dolori dovuti ai crampi. 

Abbassare il colesterolo

Mantenere nella norma i livelli di colesterolo LDL aiuta a prevenire molti disturbi cardiovascolari. Il latte d'oro preparato con acqua 

latte vegetale in sostituzione del latte vaccino non contiene colesterolo. 

Stimolare le difese immunitarie



Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!


