Vivere con la natura
CATALOGO OLI

LA NOSTRA OFFERTA
NESSUN MINIMO DI ACQUISTO
SPEDIZIONI RAPIDE E PUNTUALI
CONSIGLI MIRATI
SUPPORTO POST VENDITA
MATERIALE INFORMATIVO E FOTOGRAFICO

PASSIONE, STUDIO, RICERCA
DAL 1985

L'Aromoteca nasce nel 1985 in
un’antica cascina alle porte di Milano,
immersa nei campi agricoli, lungo il
canale Alzaia Naviglio Pavese.
Dopo un'illuminante esperienza
di
medicina tibetana e ayurvedica, si è
realizzato il sogno di condividere la
raccolta metodica e studiata di oltre
1.000 oli essenziali chemotipizzati,
vegetali ed idrolati importati da ogni
angolo della Terra, biologici certificati
e convenzionali, OGM free.

IL NOSTRO IMPEGNO, LA
NOSTRA PROMESSA QUOTIDIANA
Prediligiamo le piccole realtà lontane dalle grandi
produzioni industriali, assicurando scelte ottimali
e specifiche, garantendo la qualità degli oli per
via di studi, certificazioni e controlli anche dei
distillatori a livello mondiale.

Le nostre garanzie:

PUREZZA, ECO SOSTENIBILITÀ, ETICA E SALUTE
NEL TOTALE RISPETTO DELLA NATURA

OLI ESSENZIALI, VEGETALI E IDROLATI
BIOLOGICI CERTIFICATI E OGM FREE, CORREDATI
DI GASCROMOTOGRAFIE.

I NOSTRI PRODOTTI

OLI ESSENZIALI

OLI VEGETALI

SOLUBILIZZANTI

B U R R O D I C A C A O , K A R I T É
E MANGO

IDROLATI ED ACQUE
AROMATICHE

ACCESSORI OLI

OLI ESSENZIALI
I nostri oli sono integralmente puri, un terzo sono biologici e molti hanno un
loro specifico chemotipo che, una volta individuato, permette di determinare
la risoluzione di un determinato problema.
Per evitare effetti indesiderati si raccomanda di utilizzare gli oli con cautela,
sempre diluiti, seguendo le indicazioni e dosi consigliate per ciascun prodotto.
COME SI RICAVANO
Oli essenziali vegetali: estrazione dalla pianta o da parti di essa dell'essenza
liquida presente al suo interno tramite distillazione a calore o estrazione
assoluta. Citrati: tramite spremitura a freddo delle bucce dei frutti.
UTILIZZO
Percutaneo: tramite massaggio , pediluvi, bagni aromatici
Per inalazione: poche gocce nel diffusore ad ultrasuoni
Interno: come aromatizzatori e solo per gli oli ad uso alimentare
BENEFICI
Azione benefica olistica: agiscono su corpo, mente e spirito. Migliorano
l’umore e lo stato d’animo, eliminano lo stress e riequilibrano, calmano e
rilassano.
Azione energetica
Agiscono positivamente sul sistema immunitario e hanno azione
antivirale, antibatterica e antimicotica

OLI VEGETALI
I nostri oli vegetali hanno delle
proprietà benefiche che variano in
base al contenuto e alla varietà di
acidi grassi, in base alle zone e ai
tempi di raccolta dei semi e delle
piante.

COME SI RICAVANO
Dalla spremitura a freddo o
dall’estrazione dalla polpa dei frutti o
dai semi di diverse piante.
UTILIZZO
Alimentare e/o cosmetico
BENEFICI
In generale sono di supporto per la
nostra salute, perché apportano al
nostro organismo sostanze importanti
quali omega 3, omega 6, omega 9 e
vitamine.

Molti dei nostri oli sono biologici
certificati.

SOLUBIZZANTI
L’idrolato o acqua distillata, trasformata in vapore, viene fatta
passare attraverso la pianta o parte di essa tagliata ed estrapola i
principi attivi. Il vapore viene fatto poi raffreddare in una
serpentina e si ritrasforma in una miscela di acqua ed essenze.
Le essenze, o oli essenziali, vengono prelevati ma l’acqua, in
questo processo, si arricchisce dei principi attivi idrosolubili
della pianta e diventa idrolato.
Le acque vengono usate sia per preparazioni alimentari sia per un
uso cosmetico, amate soprattutto da coloro che non amano
l’alcol dei profumi e/o desiderano un prodotto delicato.

IDROLATI E ACQUE AROMATICHE
L’Idrolato o acqua distillata, trasformata in vapore, viene fatta
passare attraverso la pianta o parte di essa tagliata ed estrapola i
principi attivi. Il vapore viene fatto poi raffreddare in una
serpentina e si ritrasforma in una miscela di acqua ed essenze.
Le essenze, o oli essenziali, vengono prelevati ma l’acqua, in
questo processo, si arricchisce dei principi attivi idrosolubili
della pianta e diventa idrolato.
Le acque vengono usate sia per preparazioni alimentari sia per un
uso cosmetico, amate soprattutto da coloro che non amano
l’alcol dei profumi e/o desiderano un prodotto delicato.
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