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OLIO ESSENZIALE DI ELICRISO 

Olio essenziale 100% puro, naturale e totale, proveniente da 

coltivazioni biologiche italiane controllate 

 

Quantità: 5 ml 

Specifiche di qualità: Aroma naturale per alimenti. Non contiene additivi o sostanze 

aggiunte 

Nome botanico: Helicrysum Italicum 

Paese di origine: Italia 

Parte di pianta: Fiori 

Metodo di estrazione: Distillazione in corrente di vapore 

Nota aromatica: di CUORE-BASE, profumo aspro, legnoso 

 
Data la resa bassissima è uno degli oli più costosi presenti attualmente sul mercato. 
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Proprietà e utilizzi: antinfiammatoria, antifungina, astringente, antistaminica, 

espettorante e antibatterica. Le sommità fiorite dell'elicriso sono utilizzate in 

fitoterapia nel trattamento delle allergie, che colpiscono le vie aeree e i 

tessuti cutanei. Gli studi clinici odierni hanno infatti dimostrato l'utilità 

dell'elicriso nelle affezioni dell'apparato respiratorio sia di tipo allergico che 

infettivo, giustificata dalla presenza di olii essenziali, flavonoidi e 

triterpeni, elipirone, sitosterolo, acido caffeico. Infatti, l’elicriso favorisce 

l’eliminazione del catarro bronchiale, attenua gli spasmi eccessivi dell'asma e 

le infiammazioni di origine allergica della mucosa nasale.  

 

Per uso interno la pianta è perciò utilizzata nel trattamento dell'allergia, in 

presenza di rinite, congiuntivite e blefariti allergiche, tosse, bronchite acuta e 

cronica.  

 

Per uso locale (è necessario diluirlo in un olio vegetale di base prima di 

applicarlo sulla pelle), la pianta rappresenta il rimedio specifico per lenire e 

sfiammare la pelle in caso di psoriasi, dermatite, eczema, herpes d'ogni 

genere, eczemi, ustioni ed eritema solare, irritazioni della pelle sensibile, 

grazie alla sua azione decongestionante e protettiva.  

 

Un'altra proprietà importante dell'uso esterno dell'elicriso è quella 

astringente, antiedemigena, analgesica, in quanto contrasta l'infiammazione e 

il dolore, tonifica le pareti venose, riduce i versamenti e la dilatazione delle 

vene, utile in caso di emorroidi, artrite e nelle forme reumatiche acute.  

 

Viene impiegato per alleviare i rossori e le screpolature della pelle e può 

essere utilizzato  nella preparazione di sieri e creme per il viso, adatti 

soprattutto alla pelle matura, secca e danneggiata. E' considerato utile anche 

per prevenire le cicatrici, le rughe e le smagliature.  

 

Permette di migliorare la digestione, aiuta a regolare la pressione del sangue, 

supporta il sistema nervoso, allevia i dolori causati dall'artrite ed è utile per 

proteggere l'organismo dalle infezioni causate dai microbi. 
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