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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

del settore gli alleati naturali perfetti per la pre-
venzione e la cura di tutti i disturbi invernali. Si trat-
ta di sostanze molto concentrate prodotte dalle piante aroma-
tiche per proteggersi da tutte le agressioni esterne. Per esem-
pio il Ravintsara, il Tea Tree, il Limone, l’Eucalipto o ancora il
Niaouli (foto in alto), hanno virtù anti-infettive, antivirali e anti-
batteriche estremamente efficaci. Numerosi studi scientifici
mostrano come essi permettano di prevenire e affrontare le
epidemie virali, le malattie invernali o le allergie.

SCEGLIETE E PURIFICATE L’ARIA CHE RESPIRATE
Le vie aeree sono tra le principali modalità di trasmissione dei
virus, che si propagano facilmente attraverso tosse, starnuti o
contatti ravvicinati con altre persone. Per questo è indispensa-
bile areare frequentemente e vaporizzare uno spray purifican-
te a base di oli essenziali. Il laboratorio Puressentiel ha formu-
lato, per queste esigenze, lo Spray Puressentiel Purificante ai
41 oli essenziali, selezionati in funzione delle loro proprietà bat-
tericide, antivirali e acaricide. Essi agiscono per micro disper-
sione e sono particolarmente attivi nel lottare contro l’inquina-
mento, purificare e disinfettare l’aria che respiriamo negli spazi
interni, dove trascorriamo l’80 per cento circa del nostro tem-
po. Secondo l’Associazione americana di ipertensione polmo-
nare la qualità dell’aria degli spazi interni può essere fino a
cento volte più inquinata di quella esterna (Environmental pro-
tection agency, 2002).

NUOVO IN FARMACIA, UNA SOLUZIONE PRONTA ALL’USO
Puressentiel Purificante è una formula che associa 41 degli oli
essenziali più attivi: antivirali, antimicrobici, acaricidi e fungici-
di ideali per purificare l’aria della casa, liberare le vie respirato-
rie e limitare le fonti di epidemie o allergie. Un prodotto al 100
per cento naturale, facile nell’utilizzo, senza gas propulsore e
senza prodotti chimici, non è nefasto per i bronchi ed è adatto
ai bambini. Da vaporizzare ai quattro angoli della casa, in uffi-
cio, in auto... La sua efficacia è scientificamente provata da tre
studi clinici (studi Puressentiel). Distrugge il 100 per cento de-
gli acari e sette ceppi di batteri, muffe e funghi. 
Risultato? Miglioramento della qualità respiratoria e del sonno
per l’88 per cento delle persone che lo utilizzano. 99,7 per
cento di soddisfazione su un campione di 3.160 consumatori
(studi Puressentiel). Ideale durante le epidemie.

CONTRO 
I DISTURBI 
INVERNALI

D A L L E  A Z I E N D E

La maggior parte degli oli essenziali possiede differenti
proprietà e, proprio in ragione della loro composizio-
ne polimolecolare, essi possono essere utilizzati per

svariati disturbi. Gli oli essenziali contengono infatti fino a 500
molecole distinte; questo spiega la loro polivalenza e la possi-
bilità di utilizzarli nel trattamento di differenti patologie. L’aro-
materapia è l’utilizzo terapeutico degli oli essenziali estratti in
maniera totalmente naturale: per semplice spremitura mecca-
nica (come per gli agrumi) o distillazione a vapore acqueo di
una parte specifica della pianta (fiore, frutto, radice, foglia, cor-
teccia...). Estremamente volatili e lipofili, hanno una perfetta
penetrazione attraverso la pelle e i tessuti (per esempio i bron-
chi) e questo conferisce loro un’azione efficace, rapida e inten-
sa. In diffusione aerea, distruggono i germi presenti nell’aria
proteggendo il sistema respiratorio e rinforzando le difese na-
turali. Gli oli essenziali agiscono su differenti poli ed è per que-
sto che questi piccoli estratti sono considerati anche da esperti

Per limitare ogni tipo di contaminazione, 
il ricorso agli oli essenziali è di giorno 
in giorno più frequente. Preziosi 
ed estremamente potenti, essi aiutano 
ad allontanare virus e batteri per una
stagione fredda in piena forma 

Puressentiel è una gamma di prodotti per la salute 
e il benessere a base di oli essenziali. Prodotti pronti
all’uso e facili nell’utilizzo, essi sono al 100 per cento
naturali e offrono un’efficacia massimale. Puressentiel
sta investendo ingenti energie e risorse per diffondere
l’utilizzo terapeutico degli oli essenziali attraverso 
una campagna pubblicitaria di grande impatto sulle
principali testate italiane, quali TV Sorrisi e Canzoni, 
Donna Moderna, Oggi, Io Donna...

Nuovo in Italia: Puressentiel® Purificante Spray 
ai 41 oli essenziali. Codice a barre: 939274736 
Puressentiel Italia - Via Santa Maria Valle 3, 
20123 Milano. Tel: 02.00681201. 
Saperne di più sull’aromaterapia? www.puressentiel.com
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