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/Ogni istante centomila recettori reagiscono agli odori inviando segnali al cervello
primordiale. Ogni odore ti porta uno stato d’animo, un’emozione, un ricordo/

/Architettura olfattiva è profumare lo spazio in cui viviamo con la fragranza e l’intensità
adatta ad ogni momento/
/Anni di ricerca hanno prodotto Olfattiva, lo strumento che permette la diffusione
ad arte degli oli essenziali controllando le variabili spazio - tempo - pianta - intensità/
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Olfattiva / il progetto

Il profumo del benessere,
il sapere antico,
la tecnologia di oggi.

2

Olfattiva è un sistema per la corretta diffusione degli oli essenziali negli ambienti.
Tutte le discipline / chimica e medicina degli
oli essenziali, meccanica e tecnologie di diffusione, architettura e design / sono state utilizzate durante la progettazione di Olfattiva per
ottenere il meglio.
Olfattiva è un sistema brevettato, il primo ed
unico nel suo genere.

Misure: 41x 8 h 15 cm
Capacità: 2 flaconi
Per colllocarli meglio nei vostri ambienti, i moduli di
Olfattiva possono essere richiesti con diversi tipi di cover,
nella versione ad incasso e per grandi ambienti, tutti
visionabili sul sito: www.olfattiva.it
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6 punti fondamentali:

Profumo naturale, nel tempo
e nello spazio, nella giusta intensità.
NATURA Solo oli essenziali 100% naturali scelti per la
loro funzione nel campo dell’aromaterapia
PROFUMO Menta al risveglio, l’arancio che ti accoglie al
rientro, la rosa per coricarsi
TEMPO Un orologio interno permette di sincronizzare
tutti i moduli
SPAZIO I moduli sono posizionabili ovunque e programmabili senza fili
INTENSITA’ Il sistema riesce a controllare la diffusione in
milionesimi di grammo
WIRELESS Il sistema permette di programmare, senza
l'uso di fili, un numero illimitato di moduli

Olfattiva / il progetto

i

4-09-2008

3

Come costruire
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Le fragranze giuste,
agli orari desiderati
per la durata prevista.
Gli oli essenziali sono l'essenza di fiori, cortecce, foglie, bacche, semi e radici. Esperti aromaterapeuti e profumieri hanno selezionato gli
oli essenziali in base alla piacevolezza ed agli
effetti che hanno sugli stati d'animo e sul
corpo. Seguendo le direttive dell'aroma-terapia sottile si utilizzano profumi che donano
energia, attenzione, sensualità, relax, favoriscono il raccoglimento e il benessere fisico e
sono a vostra disposizione per creare assieme
a voi l’Architettura Olfattiva dei vostri
ambienti. Essendo sostanze preziose e potenti
vanno utilizzate in dosi calibrate e modulate
in relazione agli ambienti e alle attività che vi
si svolgono. Olfattiva consente di scegliere
quanti microgrammi di olio essenziale diffondere e in quali momenti della giornata, permettendo un controllo preciso e accurato delle
quantità utilizzate.
Olfattiva utilizza estratti completamente
naturali e pregiati di qualità e rintracciabilità
dichiarata.
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L’architettura Olfattiva
nei vostri ambienti.
Il sistema Architettura Olfattiva è progettato
per essere posizionato dove volete perchè non
richiede cavi o allacciamenti elettrici.
E’ dotato di un sistema eco-wireless controllabile a distanza.
Nonostante non vi sia alcun effetto indesiderato documentato circa le trasmissioni wireless,
Olfattiva ha fatto comunque in modo che le
trasmissioni tra i vari profumatori si riducano
solo a pochi secondi all'anno.
Si risparmia energia e si diminuiscono le onde
radio. L’abbiamo chiamato Eco-Wireless.
L’uso del software è semplice e programmabile per lungo tempo.
Un tecnico software ed un consulente aromaterapeuta sono sempre a vostra disposizione.
Il sistema Olfattiva è completamente un
Made in Italy.

Come costruire
un’Architettura Olfattiva
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Come costruire
un’Architettura Olfattiva

La casa ti cura, l’ufficio
ti rilassa, l’hotel ti stupisce.
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Ogni ambiente può essere magnificato da
un’Architettura Olfattiva ideale, accuratamente preparata per voi.
LA CASA
Preziosi oli essenziali vi accarezzano nello
spazio e nel tempo accompagnando la vostra
giornata.
Le sinergie del mattino
Favoriscono un buon risveglio, grinta e padronanza per l’attività lavorativa:
MENTA / LAVANDA / LIMONE / LEMON GRASS /
ROSMARINO / MIRTO / ARANCIO / NEROLI / ROSA /
GINEPRO / PINO SILVESTRE

Le sinergie del mezzogiorno
Per la sala da pranzo sono indicate fragranze
stimolanti, solari ed aromatiche:
ARANCIO / ZENZERO / CANNELLA / LIMONE / CARDAMOMO

Da pag. 12 sono specificate le singole doti di
ogni essenza.

Le sinergie del pomeriggio
Dopo una giornata di lavoro tolgono stanchezza fisica e donano leggerezza alla mente:
ARANCIO / BERGAMOTTO / MANDARINO / MIRTO /
LAVANDA / GERANIO ROSA / PINO / LIMONE / LEGNO
DI ROSA / SALVIA SCLAREA

Le sinergie della notte
Favoriscono un sonno intenso e ristoratore:
NARDO / CAMOMILLA ROMANA / MANDARINO /
LAVANDA VERA / NEROLI / MIRTO

Le sinergie della camera dei bambini
Per i bambini, dotati di straordinaria sensibilità, creiamo la favola della buona notte con
aromi dolcissimi e rilassanti, naturalmente diffusi in piccole dosi:
MANDARINO / NEROLI / PINO SILVESTRE / LAVANDA
VERA / ROSA / VANIGLIA

Le sinergie dell’amore
Note calde, fiorite ed avvolgenti sprigionano
magia nell’incontro di coppia. Vi consigliamo
le fragranze regine della notte:
GELSOMINO / ROSA / YLANG YLANG / CANNELLA /
CHIODI DI GAROFANO / CARDAMOMO / SANDALO /
NEROLI
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IL PUNTO VENDITA
Chi si occupa di marketing sa che le campagne pubblicitarie cercano di coinvolgere
l'aspetto emozionale dei clienti.
Il profumo è il principale attivatore emozionale in quanto agisce direttamente sugli stati
d'animo e sulla rievocazione dei ricordi.
Si è visto statisticamente che un buon odore
porta i clienti a restare piu' a lungo in un
locale e li predispone all'acquisto.

precisione, hanno dimostrato che ambienti
profumati con olio essenziale di menta e limone hanno ridotto gli errori fino al 50%. Con i
moduli specifici di Olfattiva si posso profumare anche grandi spazi.
Le sinergie per la creatività, lo studio e la concentrazione
Facilitano chiarezza del pensiero e rendimento
lavorativo prevenendo la tensione e l’affaticamento mentale:

Le sinergie per la vendita e l’ospitalità
I profumi indicati sono molti e dipendono
dai settori. Ristoranti o Bar andranno profumati con: AGRUMI / ZENZERO / VANIGLIA / BASILI-

LIMONE / LAVANDA / BERGAMOTTO / GINEPRO /
MENTA PIPERITA / MIRTO / LEMON GRASS / PINO SILVESTRE / ROSMARINO B.

CO / CHIODI DI GAROFANO / ECC...

La consulenza appositamente studiata per il
vostro lavoro è un nostro gradito omaggio.

Negozi di arredamento (fiori o legni):
VETIVER / CANNELLA / LEGNO DI ROSA

Abbigliamento (stimolano la voglia di essere
belli):
GELSOMINO / NEROLI / BERGAMOTTO / POMPELMO

LO STUDIO E L’UFFICIO
Aiutiamo il sistema nervoso e neurovegetativo
a stare bene.
Studi recenti svolti in uffici contabili, dove è
particolarmente richiesta concentrazione e

L’AZIENDA
Le sinergie ideali per un ambiente di lavoro
eccellente.
Da recenti indagini è stato verificato che in
Italia alcune importanti aziende hanno scelto
una linea di alta qualità aziendale, ottenendo
incremento della produttività e divenendo
estremamente competitive. Architettura Olfattiva offre un sistema innovativo per completa-

Come costruire
un’Architettura Olfattiva
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re e soddisfare le condizioni di benessere lavorativo diffondendo negli ambienti aziendali
fragranze appositamente scelte, per aumentare
laddove serve, capacità di concentrazione, sviluppo della creatività, lucidità e chiarezza
mentale, comunicazione e buone relazioni.
Uffici amministrativi e presidenziali
Dimensione di lavoro pregevole, fragranze
toniche, fresche, stimolanti, riequilibranti, diffuse singolarmente o in sinergia:
LAVANDA / LIMONE / MENTA / ROSMARINO / MIRTO /
NEROLI / ARANCIO / LEGNO DI ROSA

Zona Produzione
Ambiente di lavoro sicuro e salutare, produttività e benessere, carte vincenti per ottenere
una dimensione di lavoro eccellente:
LIMONE / BERGAMOTTO / POMPELMO / LAVANDA /
MENTA / PINO / MIRTO

Spazio per rigenerarsi
È condizione ottimale che il proprio personale
abbia a disposizione uno spazio ristorativo
accogliente e profumato con fragranze gentili,
qualora vi sia necessità di rilassarsi e riprendere nuovo vigore:
ARANCIO / LITSEA / BERGAMOTTO / LAVANDA /
GINEPRO / ALLORO / RAVENSARE AROMATICA

L’HOTEL
Regala ai tuoi clienti un servizio esclusivo.
L'odore che senti quando varchi la soglia dell'hotel ti dice dove sei. L'odore che senti quando
entri nella stanza ti dice se quella stanza ti
piace. Olfattiva è programmato per essere
comandato via radio dalla reception per profumare la camera quando consegni la chiave.
Ogni modulo di Olfattiva è dotato di una chiave di sicurezza per evitare il furto degli oli.
Le sinergie per l’accoglienza
Ogni Hotel può qualificare l’offerta turistica
diffondendo nel luogo di ricevimento oli
essenziali armonizzanti dalle note floreali,
agrumate, solari e balsamiche offrendo una
esperienza da ricordare e raccontare:
ARANCIO / BERGAMOTTO / MANDARINO / POMPELMO
LAVANDA / NEROLI / YLANG-YLANG / LITSEA
INCENSO / BASILICO

Soggiorno, spazio di relazione
Donano sicurezza, relax e favoriscono le relazioni:
ARANCIO / BERGAMOTTO / MANDARINO / POMPELMO
LAVANDA / NEROLI / YLANG-YLANG / LITSEA
INCENSO / BASILICO / PINO SILVESTRE / ALLORO
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Sala congressi
Potenzia l’attenzione, la comunicazione e le
relazioni fra clienti:

Richiedete lo studio specifico con le dosi e la
tempistica corretti.

LIMONE / MENTA / LAVANDA / ROSMARINO /
ARANCIO / INCENSO / LEMON-GRASS

LA SCUOLA
Finalizziamo bene il nostro tempo.
La scuola è un luogo di formazione e di educazione. Le fragranze, diffuse con conoscenza
e competenza negli ambienti scolastici, sono
un prezioso aiuto per accrescere e migliorare
negli allievi apprendimento, attenzione, concentrazione, chiarezza di pensiero rendendo
più leggero il lavoro dei docenti.

LA PALESTRA E IL CENTRO OLISTICO
Ognuno di noi ha un potenziale da esprimere.
Nelle palestre e luoghi pubblici per favorire un
buon rendimento dell’attività fisica e prevenire forme patologiche, facilmente sviluppabili
in promiscuità scegliendo oli essenziali freschi,
balsamici, immunostimolanti, battericidi ed
antivirali:
Le sinergie per lo sport ed altre attività fisiche
LAVANDA / LIMONE / BERGAMOTTO / RAVENSARE
AROMATICA / GINEPRO / LEGNO DI ROSA / PINO /
MIRTO / LITSEA

Le sinergie per l’apprendimento e la chiarezza
mentale
Atrio e corridoi
Fragranze agrumate, fresche e solari, che stimolano curiosità e voglia di fare:
MANDARINO / POMPELMO / MIRTO / EUCALIPTO /
LAVANDA

Forte attività fisica
LIMONE / MENTA / LAVANDA / ALLORO / TIMO
LITSEA / GINEPRO

Corpo e Mente / Yoga e tecniche meditative
ROSA DAMASCENA / NARDO / GELSOMINO / INCENSO
MIRRA / NEROLI

Aule scolastiche
Facilitare concentrazione e comprensione:
LIMONE / MENTA / ROSMARINO / ARANCIO /
BERGAMOTTO / LAVANDA / RAVENSARE AROMATICA
PINO / POMPELMO

Come costruire
un’Architettura Olfattiva
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Direzione e presidenza
Il preside è rappresentante dell’istituto scolastico o della facoltà, compito non sempre facile che richiede impegno e grande energia.
Tonificanti del sistema nervoso:
MIRTO / LIMONE / LAVANDA / MENTA / BENZOINO /
ARANCIO / EUCALIPTO

CASE DI RIPOSO
“Vecchio” nel significato etimologico, significa
semplicemente nato prima.
La vecchiaia è un’età caratterizzata dalla progressiva diminuzione di condizioni positive e
percepita come qualcosa che inesorabilmente
distrugge e divora. Spesso gli anziani, senza
stimoli, cadono in uno stato di letargia e di
solitudine; accoglienza, cordialità, cura e competenza sono basilari per valorizzarne le capacità individuali e tutelarne la dignità personale. Restituiamo il ruolo di depositari del sapere, testimoni di esperienza e saggezza.
L’armonia e la cura degli ambienti può e deve
essere completata dalla diffusione di fragranze
che stimolano il sonno e riportano alla realtà
esaltando la qualità della vita riconciliando
corpo, anima e spirito.

Le sinergie per la zona giorno
Dedicate a chi si rassegna al proprio destino e
al proprio malessere, stimolando attenzione ed
un più attento contatto con la realtà:
PICEA MARIANA / RAVENSARE AROM. / MANDARINO
/ LITSEA / CAMOMILLA ROMANA / MIRTO / NEROLI /
ROSA DAMASCENA / BERGAMOTTO / LAVANDA /
ALLORO

Le sinergie per la zona notte
L’anziano in genere soffre di insonnia. È consigliabile diffondere fragranze calmanti che
facilitano il sonno e concludono in modo
dolce la giornata:
NARDO / CAMOMILLA ROMANA / MANDARINO /
MIRTO / PINO / RAVENSARE AROM. / NEROLI

OSPEDALI
Architettura Olfattiva è un’ambiente che cura.
“L’ ospedale modello segue i principi del decalogo Veronesi” che lo vuole e lo definisce una
struttura a misura d’uomo, rispettoso dei valori affettivi e sociali, in grado di fornire cure
moderne ed adeguate, centro di ricerca, formazione e collaborazione.
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Le sinergie per gli ambienti ospedalieri
Condividendo appieno la linea adottata dagli
Ospedali Modello e avvalendosi delle meravigliose proprietà degli oli essenziali, Olfattiva
offre un valido servizio di supporto con essenze appositamente studiate per migliorare le
cure, favorendo benessere e guarigioni nell'ambito ospedaliero.
Proprietà antisettiche, antivirali, balsamiche,
stimolanti, toniche, sedative, riequilibranti:
RAVENSARE AROMATICA / TIMO / EUCALIPTO / PINO /
LAVANDA / LIMONE / POMPELMO BERGAMOTTO /
ARANCIO

Questi sono esempi semplici, richiedete la
vostra specifica consulenza.
GRANDI SPAZI
Centri commerciali a Natale con arancio e
cannella, ferragosto alla menta. Profumi per
attirare durante le fiere, negli stand...
Palasport, cliniche private che sanno di vera
lavanda e timo per abbattere la carica batterica, creare ambienti che danno benessere e
salute. Con appositi moduli per grandi spazi si
riesce a diffondere fino a mezzo litro di profumo all'ora.

La BARCA
La barca è un'isola, la tua casa in mezzo al
mare. Uno Yacht che sa di mirto, vetiver, pino,
bergamotto è un vero lusso interiore. I profumatori di Olfattiva sono autoalimentati e indipendenti e possono essere posizionati ovunque
e funzionare a tutte le inclinazioni senza possibilità di versamenti.
Ogni ambiente pubblico o privato può essere
arricchito da una Architettura Olfattiva ideale.
Olfattiva propone un servizio di consulenze
personalizzate per rendere ogni ambiente su
misura.
La corretta realizzazione delle Architetture
Olfattive tiene conto di numerosi fattori quali:
il clima, l’ambiente, la stagione dell’anno,
l’orario della giornata e la costituzione individuale.
Le Architetture Olfattive sono
il nostro fiore all’occhiello,
caratterizzano ogni ambiente
rendendolo unico, ne magnificano
funzione, qualità e benessere.

Come costruire
un’Architettura Olfattiva
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I nostri oli essenziali,
l’anima delle piante.
NO AL SINTETICO
Molti profumatori presenti sul mercato utilizzano essenze o profumi ricostruiti sinteticamente. Gli effetti di questi profumi, diffusi
generalmente a caldo o con propellenti chimici, non sono benefici per la salute. Olfattiva è
stata appositamente studiata per la diffusione
a freddo di oli essenziali naturali e certificati.

L’Olio Essenziale è l’estratto naturale di piante
o alberi aromatici. Solitamente distillato in corrente di vapore, si differenzia dalle essenze che
sono invece secrezioni naturali elaborate da un
organismo vegetale il quale, durante la distillazione, subisce diverse trasformazioni chimiche
e fenomeni come quella di ossidoriduzione.
L’Aromaterapia è un ramo della fitoterapia che
utilizza gli oli essenziali per la cura, l’armonia
del corpo fisico e lo sviluppo del potenziale
umano.

www.olfattiva.it

12
LE PRINCIPALI VIE DI ASSORBIMENTO
Gli oli essenziali entrano in rapporto con
l’uomo penetrando nell’organismo mediante il sistema olfattivo e la pelle.
1) Mediante l’olfatto l’ azione è svolta a
carico del sistema nervoso e neurovegetativo. A livello nervoso vengono influenzate
le funzioni psichiche: memoria, apprendimento, ecc. A livello neurovegetativo risultano influenzate le relazioni psicosomatiche tra stati mentali e salute degli organi.
2) Attraverso la pelle l’azione principale
avviene su cellule e tessuti. Assorbiti dagli
strati superficiali della pelle passano velocemente nel sistema linfatico e nei capillari sanguigni, entrando nella circolazione

generale. Raggiungono così gli organi e i
tessuti, apportando proprietà benefiche e
curative di cui l’organismo necessita.
LA PERCEZIONE OLFATTIVA
Nella medicina Ayurvedica il naso viene
considerato la porta del cervello e della
coscienza. L’olfatto é il senso più antico. La
percezione olfattiva è una funzione estremamente sottile che si collega agli stati
psichici, i quali possono essere altamente
influenzati dagli odori.
IL VIAGGIO DEL PROFUMO
Le due mucose olfattive situate nella parte
alta della cavità nasale, sono costituite da
cellule nervose specializzate a recepire gli

odori. Presentano sulla loro superficie peli
vibratili, capaci di raccogliere i profumi e
trasmetterli alle fibre nervose che originano alla loro base. Lo stimolo olfattivo, trasformato in impulso elettrico, attraversa
l’osso etmoide, si propaga all’interno della
scatola cranica, stimola i centri olfattivi dei
bulbi e senza subire la supervisione del
talamo raggiunge il sistema limbico dove
vengono immagazzinati profumi e ricordi.
Evocando quasi istantaneamente ricordi
vivi di esperienze lontane e dimenticate,
ogni volta che si viene in contatto con un
profumo legato ad un evento individuale,
affiorerà nella mente quel particolare
momento.

4-09-2008

15:33

Pagina 13

AGRUMI
Oli Essenziali estratti dalla buccia fresca.
Agrumi, magici frutti dorati, sono i vegetali
maggiormente ricchi di calore cosmico.
Sull’organismo umano esplicano una forte
azione vitalizzante, donano fiducia, gioia ed
espansione mitigata da dolcezza ed equilibrio.
ARANCIO (Citrus sinesi)
Accresce la gioia e la felicità favorendo il buon
umore.
Estratto dalla buccia del frutto dall’ aroma piacevole, dolce e sensuale, dona un effetto benefico sul
morale e sull’equilibrio. Accresce la gioia, sviluppa
l’ intuizione e la sensibilità femminile, toglie la
paura dello sconosciuto.
A livello fisico stimola la circolazione sanguigna,
può ridurre la febbre. E’ molto amato dai bambini.
PROPRIETÀ: antisettica, calmante, sedativa, rilassante tonica per il sistema nervoso, astringente.

BERGAMOTTO (Citrus bergamia)
Solleva lo satato d'animo, profumo del Paradiso.
Profumo fresco, fruttato e dolce, l’olio essenziale
viene estratto dalla buccia del frutto mediante spremitura. Viene definito l’olio del Paradiso e dona
senso di piacevolezza, scioglie i blocchi interiori,
aiuta a percorrere il proprio cammino con gioia e
serenità. Olio essenziale della Flessibilità, con proprietà antisettica e antibatterica è molto utile nel

settore della salute.
PROPRIETÀ: antisettica, antispasmodica, sedativa,
cicatrizzante, deodorante, antidepressiva, digestiva.

LIMONE (Citrus limonum)
Favorisce energia, concentrazione e senso analitico.
Pianta solare per eccellenza dotata di straordinarie
proprietà, estremamente utile sia come frutto che
come olio essenziale.
Con aroma fresco e agrumato, l’olio viene estratto
dalla buccia del frutto mediante spremitura.
Diffuso negli ambienti, l’energia pulita del limone
favorisce buona concentrazione e senso analitico
migliorando l’efficienza nel lavoro e la diminuzioni di errori. Stimola la capacità di comunicazione
(ideale per scrittori e giornalisti).
Fortifica il sistema immunitario e purifica il sangue.
PROPRIETÀ: antisettica, antitossica, disinfetta l’aria
(ospedali, scuole...), astringente, stimolante, depurativa, stimola la produzione di globuli bianchi.

MANDARINO (Citrus reticolata)
Risveglia il bambino che è in noi e il gusto della
scoperta.
L’Olio Essenziale di Mandarino viene estratto dalla
buccia del frutto. L’aroma dolce, piacevole, dona un
effetto benefico sul morale e sull’ equilibrio.
Adatto ai bambini e benefico per le mamme in gravidanza, invita a riscoprire il bambino che è in noi,
accresce la gioia e il gusto della scoperta. Diffuso
nell’ambiente può ricreare l’odore famigliare.
A livello fisico risolve i problemi digestivi e l’insonnia.

Gli oli essenziali / come usarli
/ i benefici
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PROPRIETÀ: antispasmodica, calmante, rilassante,

Gli oli essenziali / come usarli
/ i benefici

tonico per il sistema nervoso, astringente.
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POMPELMO (Citrus paradisi)
Favorisce l’autostima, permette di percepire il proprio valore.
Olio essenziale estratto dalla buccia del frutto con
aroma fresco, fruttato, leggero.
Permette di percepire obbiettivamente il proprio
valore. Diffuso negli ambienti crea un’atmosfera
allegra, ed euforizzante che fa volare i nostri sentimenti.
Efficace nelle turbe depressive, equilibra l’appetito.
PROPRIETÀ: antisettica, stimolante, antidepressiva,
digestiva.

FIORI
Delicate e preziose fragranze, guidano verso la
divina sapienza, addolciscono, sono balsamo
per il cuore, agiscono positivamente sul sistema nervoso con effetto rilassante, alleate della
bellezza femminile.
CAMOMILLA (Lavandula officinalis)
Calma, armonizza, riconcilia e procura un sonno
ristoratore.
Olio essenziale estratto dai fiori della camomilla
con grande effetto lenitivo e calmante. Elimina le
memorie ataviche. Antico rimedio usato dai greci

apparteneva alle dodici piante Sacre.
Diffuso, agisce favorevolmente sul sistema neurovegetativo, distende in caso di nervosismo e procura un sonno ristoratore, molto adatto ai bambini.
PROPRIETÀ: analgesica, antispastica, antinfiammatoria, sedativa.

GELSOMINO (Jasminum officinalis)
Favorisce l'armonia della coppia e risveglia la sensualità.
Aroma intensamente fiorito, avvolgente e pregnante, estratto dai fiori della pianta. Agisce fortemente sul piano emozionale, consigliato per problemi
del sistema nervoso o psicosomatici. Dona felicità
e protezione particolarmente alle donne. A livello
fisico armonizza il funzionamento dell’apparato
genitale agisce positivamente sulla sfera sessuale.
PROPRIETÀ: antidepressiva, armonizzante, rilassante afrodisiaca, antispastica, tonico uterino.

LAVANDA VERA (Lavandula vera)
La panacea: riequilibra, armonizza, calma, rinfresca, disinfetta...
La qualità più pregiata della Lavanda cresce nella
regione francese della Provenza.
Dalle sommità fiorite della pianta viene estratto il
prezioso olio essenziale con profumo floreale,
intenso, fresco, estremamente versatile per le molteplici possibilità di utilizzo.
Riequilibra ed armonizza il sistema nervoso, efficace contro l’insonnia. Olio tipicamente femminile,
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addolcisce, dà senso di protezione e tenerezza, apre
ai valori del cuore, aiuta nella messa a punto di
progetti e la definizione di obiettivi. Altamente
benefico per la pelle, rinfresca in caso di fatica.
PROPRIETÀ: antinfiammatoria, antalgica, calmante e sedativa, rinfrescante, antispasmodica, benefica per il cuore, disinfettante.

NEROLI (citrus aurantium)
Anti shock - rilassante e calmante per il sistema
nervoso.
Estratto dai fiori freschi dell’arancio, profumo floreale, ricco e delicato, ravviva bellezza e purezza,
influisce sulla sfera affettiva con qualità stimolante ed afrodisiaca. Agisce principalmente sul sistema nervoso, equilibrando e calmando nelle turbe
emotive, le somatizzazioni a carico dell’apparato
digerente. Può dissolvere antiche tensioni e delusioni d'amore. Molto efficace come rimedio alla
paura e alla depressione. Prezioso in cosmesi, rigenerante della pelle.
PROPRIETÀ: antidepressivo, rilassante, tonico cardiaco e circolatorio, antispastico, battericida, rigeneratore della pelle, afrodisiaco.

ROSA DAMASCENA (rosa damascena)
Il profumo che eleva, calma e supporta il cuore.
Definita regina dei fiori, dall’aroma caldo intenso,
inebriante, è il più prezioso fra gli oli essenziali.
Agisce in profondità, dona grande effetto armonizzante, eleva ad un valore superiore di amore e di
pienezza. Sviluppa pazienza e devozione, elimina la
paura, da gioia e speranza. Grande effetto antirughe e ottimo coadiuvante per le pelli infiammate ed
arrossate.
PROPRIETÀ: armonizzante, antisettica, antinfiammatoria, cicatrizzante, purificante, astringente, rinfrescante, tonificante, regolatrice del sistema ormonale femminile.

YLANG YLANG (cananga odorata)
Intenso, avvolgente, rilassante, afrodisiaco femminile.
Olio essenziale estratto dai fiori della pianta originaria delle Filippine, con fragranza soave, fiorita,
intensa. Entra a far parte delle fragranze erotiche,
accresce il potere di seduzione per il mondo femminile, favorisce i comportamenti dignitosi.
Armonizza i contrasti, toglie la paura, libera gioia,
sensualità, sviluppa intuizione e creatività. Ottimo
in caso di ipertensione.
PROPRIETÀ: antidepressivo, ipotensivo, afrodisiaco.
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Le fragranze estratte dalla sommità fiorita
delle piante sono ricche di calore solare e di
luce. Con aroma intenso, caldo, e persistente,
donano energia. Diffuse, agiscono favorevolmente sul sistema nervoso.
ORIGANO (Origanum vulgare)
Porta all’azione, al coraggio e all’autostima, utilizzato in antichità prima della battaglia.
Olio essenziale estratto dalle sommità fiorite della
pianta e distillato in corrente di vapore. Aroma
speziato e pungente con forte proprietà antibiotica
ed antivirale, buono per le patologie croniche dell’albero respiratorio.
PROPRIETÀ: antisettica, digestiva, fluidificante,
espettorante.

ROSMARINO BORNEONE (Rosmarino officinalis)
Rafforza, consolida, separa razionalità
da emotività.
Pianta solare, considerata propizia cresce rigoglioso al sole del bacino mediterraneo. Olio estratto
dalle sommità fiorite con profumo fresco, esaltante, balsamico, accresce la forza spirituale. Susanne
Fischer Rizzi nel suo elaborato “Profumi celestiali”
lo paragona ad un bastone che sorregge quando si
è stanchi e privi di forze. Agisce positivamente sul
sistema nervoso centrale. Diffuso, dona chiarezza
di pensiero, rafforza la memoria e la concentrazio-

ne, aiuta il discernimento tra sentimento e pensiero razionale, consigliato nelle difficoltà di linguaggio e di vista.
PROPRIETÀ: stimolante, tonico nervino, energizzante, antisettico, cicatrizzante.

SALVIA OFFICINALE (Salvia officinalis)
Euforizzante, olio degli artisti e della creatività.
Stimola i sogni.
L’olio con profumo dolce ed aromatico si estrae
dalle foglie e dalla sommità fiorite della pianta.
Diffusa crea un atmosfera calda e stimolante. Olio
prediletto dagli artisti, con effetto euforizzante, si
dice agisca direttamente sulla nostra anima.
PROPRIETÀ: tonica, stimolante, antisettica, antisudorale, depurativa, diuretica ed astringente.

TIMO (thymus vulgaris)
Energizza, rafforza, guarisce. Aiuta a rialzarsi, dà
appetito e dinamismo.
Olio estratto dalla sommità fiorita della pianta, ha
profumo fresco, aromatico, balsamico.
Forte effetto stimolante sulla psiche, potente antimicrobico molto utilizzato nelle patologie respiratorie. Rafforza il sistema immunitario e fortifica
l’organismo.
PROPRIETÀ: antisettico, balsamico, tonico, stimolante.
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FOGLIE
Le piante verdi immagazzinano energia solare e la
trasformano in sostanza vegetale. Gli oli estratti
dalle foglie verdi sono energizzanti, rinfrescanti,
balsamici, armonizzanti. Donano luce, forza fisica, chiarezza mentale, profondità di pensiero.
ALLORO (Laurus Nobilis)
Dona consapevolezza, dignità e sicurezza.
E’ il profumo della vittoria.
Albero solare, sempreverde, dalle cui foglie viene
estratto in corrente di vapore l’olio essenziale con
profumo, caldo, intenso speziato. Nei tempi antichi
era simbolo della mente ispirata dalla sapienza
divina. Diffuso dona grande forza, dignità, chiarezza mentale, stimola, la capacità di prendere decisioni importanti (ottimo per chi ricopre alte cariche), ispira arte e creatività, riequilibra con dolcezza. A livello fisico presenta proprietà medicamentose, aumenta la resistenza fisica, favorisce la funzione digestiva.
PROPRIETÀ: stimolante, digestivo, antisettico.

ma immunitario. La sua qualità è la purezza.
PROPRIETÀ: Tonico nervoso, antidepressivo, stimolante surrenale e digestivo, antispasmodico.

CHIODI DI GAROFANO (Eugenia caryophillata)
Risveglia energia, ottimismo, vitalità.
Stimola l'inventiva e la ricerca.
Olio essenziale estratto in corrente di vapore dai
fiori e dalle foglie della pianta. Profumo dalle note
dolci e speziate, svolge azione stimolante ed energizzante. Rafforza le nostre radici.
PROPRIETÀ: analgesica, afrodisiaca, energizzante,
riscaldante.

EUCALIPTO (Eucaliptus radiata)
Risveglia, crea spazio mentale, favorisce il ricordo
e purifica l'ambiente.
L’olio essenziale si estrae dalle foglie e dai rametti
della pianta. Utile a chi manca di autostima, risveglia, riscalda, rompe gli schemi mentali, toglie apatia e letargia, brucia ciò che non serve, aiuta ad
affrontare e a vincere le difficoltà, ricostruisce.
PROPRIETÀ: antisettica, balsamica, espettorante.

BASILICO INDIANO (Ocimum basilicum)

LEMONGRASS (Cimbopogon flexuosus)

Sgombera la mente, e induce alla precisione.
Da chiarezza per le scienze e il calcolo.
Dalle foglie a forma di cuore e dalle sommità fiorite della pianta si estrae l’olio essenziale dall’aroma
dolce speziato e leggermente balsamico.
Tonico per il sistema nervoso, antidepressivo,
aumenta forza, energia, coraggio, rafforza il siste-

Anticonformismo, libertà, antistress. Libera dai vincoli e dal condizionamento.
Olio essenziale estratto dalle foglie della pianta con
profumo fresco, intenso, agrumato e stimolante.
Agisce sull’emisfero cerebrale sinistro, ravviva il
senso analitico. Diffuso purifica la mente dal negativo e dona freschezza di pensiero, rafforza la con-
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centrazione. Ottimo per un buon risveglio.
Allontana i fastidiosi insetti.
PROPRIETÀ: antisettica, tonica, rinfrescante, purificante, insetticida.

MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
Risveglia la mente, dona chiarezza e favorisce la
concentrazione.
Olio essenziale estratto dalle sommità fiorite della
pianta, con aroma forte, fresco e penetrante.
Diffuso dona chiarezza alla mente, favorisce la
concentrazione, rinvigorisce la memoria, smorza la
collera, aiuta a divenire ragionevoli. Fortifica l’organismo e stimola i processi digestivi, agisce favorevolmente sulla funzione epatobiliare.
Eccellente analgesico in caso di cefalee.
PROPRIETÀ: antisettica, antinfiammatoria, balsamica, espettorante, digestiva.

MIRTO (Myrtus communis)
Utile per le vie respiratorie, armonizza, purifica e
dona tranquillità.
Olio essenziale dal profumo fresco e intenso, estratto dalle foglie della pianta che preferisce luoghi
freschi ed ombrosi; in primavera si riveste di bellissimi fiori candidi.
Simbolo di purezza e bellezza dell’anima ha grande effetto purificante. Indicato per le persone che
lasciano una scia grigia di disarmonia dovuta
all’uso di droghe, alcool o tabagismo.
Diffuso, dissolve le disarmonie interiori come gelo-

sia e paura, aiuta ad uscire da vicoli ciechi e da
situazioni difficili.
Estremamente utile per tutte le affezioni delle vie
respiratorie.
PROPRIETÀ: antisettica, purificatrice, anticatarrale,
espettorante, balsamica, astringente.

PATCHOULI (Pogostemon cablin)
Il suo aroma profondo riporta al concreto, a volte
afrodisiaco, ricollega alla terra.
Di origine orientale, olio essenziale estratto dalle
foglie, con odore forte e persistente; effetto fortemente afrodisiaco può stimolare le fantasie erotiche, oppure infastidire operando un totale rifiuto.
Diffuso, agisce favorevolmente sul sistema nervoso
riducendo ansia e tensioni. Stimola e tonifica nel
torpore mentale, aiuta la concentrazione.
PROPRIETÀ: antisettica, fluidificante, espettorante,
digestiva.

PINO SILVESTRE (pinus sylvestris)
Balsamico, emolliente, rigenerante.
Dona positività, ottimismo e voglia di vivere.
Aroma forte e balsamico, l’olio essenziale viene
estratto dagli aghi del pino. Grande effetto stimolante sull’intero organismo, purifica, rafforza e
rigenera l’albero respiratorio. Ravviva la virilità
maschile. Estremamente utile a chi fuma per purificare e disintossicare l’organismo.
PROPRIETÀ: antisettico, balsamico, emolliente, neurotonico, stimolante sessuale.
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RAVENSARE AROMATICA (Ravensare aromatica)
Potente antisettico spazza via l’aria stagnante e i
pensieri ricorrenti.
Dal profumo fresco e balsamico, l’olio estratto dalle
foglie della pianta in corrente di vapore svolge
azione calmante e rilassante e può sostituire la
camomilla. Potente tranquillante, dona gioia e dolce
vitalità a chi non sa più esprimersi ed ha paura delle
delusioni. Protegge da chi spegne la nostra luce.
Utile contro ciò che è negativo sia sul piano fisico
che su quello sottile. Olio antivirale, antisettico e
antibatterico più potente che si trova in natura ed
estremamente efficace contro l’Herpes Zoster.
PROPRIETÀ: antivirale, antisettica, antibatterica,
calmante, rilassante.

nell’organismo. Conferisce capacità eccezionali,
aiuta a superare ferite da shock, trasforma gli schemi mentali, dà chiarezza e gioia. Una goccia aggiunta al latte ne neutralizza la tendenza a produrre
muco, nel caffè diviene un antidoto alla caffeina.
PROPRIETÀ: tonico, stimolante, digestivo, antisettico, antibatterico, antifermentativo, riscaldante.

FINOCCHIO (Foeniculum vulgare dulce)
In antichità fu usato contro le streghe, protettore
psichico che sostiene nei momenti difficili.
L’olio essenziale di finocchio viene estratto dai semi.
Aroma caldo dolce e pungente, ricorda l’anice. Diffuso, protegge contro le influenze astrali negative.
PROPRIETÀ: qualità curative sull’apparato digerente, stimolante digestivo e neurotonico.

SEMI E BACELLI

VANIGLIA (vanilla planifolia)

Gli oli essenziali estratti dai semi hanno profumi, caldi, speziati ed aromatici, con proprietà toniche, stimolanti e digestive. Grandi
alleati in cucina esaltano i sapori di cibi e
vivande, favoriscono i processi digestivi.

Dona appagamento, senso di pienezza e apertura
verso gli altri.
L’olio essenziale di vaniglia, dall’aroma ricco e
dolce, se diffuso crea un’atmosfera gioiosa, promuove la felicità.
PROPRIETÀ: tonico, calmante, rilassante.

CARDAMOMO (Elettaria cardamomum)
Corroborante, antifatica. Genera appetito per la
vita e apertura mentale.
Con profumo aromatico e speziato, l’ olio essenziale viene estratto dai semi della pianta.
Digestivo, stimolante sessuale, rafforza cuore e
milza e favorisce un equilibrato flusso energetico

LEGNI E CORTECCE
Preziose fragranze dolci, intense e balsamiche
con proprietà calmanti, armonizzanti stabilizzanti, antinfiammatorie. Agiscono profondamente sull’animo umano, favoriscono la concentrazione ed il raccoglimento.
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Tonica e stimolante, aumenta la produttività la
voglia di fare, toglie le maschere.
Aroma caldo, speziato, e dolce estratto dalla scorza.
Rientra a far parte degli oli sensuali e ridona calore.
Vivamente consigliata in caso di difficoltà e freddezza di sentimenti nella coppia. Sviluppa creatività,
rinforza nervi e cuore, migliora la circolazione sanguigna, aiuta l’eliminazione dei grassi superflui.
PROPRIETÀ: tonica, stimolante, riscaldante, digestiva, antisettica.

LEGNO DI ROSA (Aniba roseadora)
Il suo profumo rigenerante distende e dona dignità,
resistenza e perseveranza.
Prezioso olio essenziale estratto per distillazione
delle segature dell’Aniba roseadora. Fragranza calda
e floreale che sa di rose. Delicatezza e dolcezza ne
fanno un ottimo antibiotico per i problemi dell’apparato respiratorio dei bambini. Tonico per il sistema neurovegetativo, prezioso in caso di affaticamento nervoso e depressione. Aiuta a mantenere
dignità comportamentale in ogni situazione, utile
per chi si sente prevaricato e non riesce a dire no
quando serve.
PROPRIETÀ: antisettico, antibatterico, tonico stimolante.

www.olfattiva.it

RESINE
Caldi, intensi, pregiati profumi che sanno di
mistero, da sempre sono il collegamento tra
l’essere umano ed il Divino, favoriscono la
comunicazione. Apprezzati per proprietà purificanti, antisettiche, antinfiammatorie.
BENZOINO (Styrax benzoe)
Diffuso rasserena e, avvolgendoci risveglia consapevolezza e dolcezza.
Si estrae sotto forma di resina incidendo la corteccia della pianta. Il benzoino possiede un’aroma piacevole di vaniglia e cioccolato.
Diffuso rasserena, elimina nervosismo e risentimento, aiuta a perdonare, avvolge di gioia.
Vivamente consigliato alle persone sole e tristi che
non sanno più cogliere il lato positivo della vita.
PROPRIETÀ: antisettico, antinfiammatorio, cicatrizzante, rigenerante cellulare.

INCENSO (Boswellia sacra)
Purifica l'ambiente esteriore ed interiore, favorisce
l’intuizione e l’ascolto.
Olio essenziale estratto dalla resina di un arbusto
che cresce nella regione del Mar Rosso, con aroma
dolce, caldo e speziato. Favorisce la comunicazione e nella preghiera crea un tramite tra l’essere
umano ed il Divino. Utile per chi ha subito grossi
traumi. A livello fisico, svolge azione immunosti-
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molante, rende più profondo il respiro. Utilizzato in
cosmesi per la forte azione antirughe.
Diffuso o bruciato, purifica gli ambienti.
PROPRIETÀ: immunostimolante, antisettica, antinfiammatoria, astringente, cicatrizzante, espettorante, antidepressiva.

MIRRA (Commiphora myrrha)
Predispone alla preghiera e aiuta nei grandi cambiamenti della vita.
Olio essenziale dall’aroma balsamico, speziato,
viene estratto dalla resina della pianta.
Nei tempi antichi veniva utilizzata per la consacrazione dei Re. La Mirra possiede straordinarie proprietà cicatrizzanti sui piani sottili dello spirito e
sul corpo fisico, dona equilibrio, aiuta ad accettare
le grandi prove della vita, apre all’universalità.
Ottimo antinfettivo e antivirale, regolarizza la funzione tiroidea.
PROPRIETÀ: antisettica, cicatrizzante, antinfiammatoria.

FRUTTI E BACCHE
Oli Essenziali estratti da piccoli frutti e bacche
Profumi freschi, balsamici, donatori di forza
fisica e spirituale, favoriscono la concentrazione sull’essenziale, grandi proprietà balsamiche
ed energizzanti.

GINEPRO (Yuniperus communis)
Depurativo, fortificante, stimolante.
Sblocca donando sicurezza e volontà.
Olio essenziale estratto dalle bacche, con profumo
fresco, fruttato e balsamico, è un concentrato di
forze vitali. Svolge azione rigenerante sulla mente,
fortifica, efficace contro paura e debolezza.
Favorisce la preghiera ed il raccoglimento. Diffuso,
purifica gli ambienti.
PROPRIETÀ: antisettica, tonica, stimolante, fortificante, purificante.

LITSEA (Litsea cubeba)
Fresca e gentile si dice che crea un legame con gli
Angeli.
Pianta di origine tropicale, cresce in estremo
Oriente. L’olio essenziale dal profumo fresco e gentile, viene estratto dai piccoli frutti, può avere
duplice azione, sia stimolante che calmante.
Si dice che crea un legame diretto con gli Angeli,
raccomandato in caso di angoscia e depressione;
risveglia la voglia di vivere, dissolve le disarmonie
interiori, aiuta ad apprezzare le piccole cose della
vita quotidiana ed apre a maggior comprensione e
felicità. Presenta un leggero effetto antalgico ed
antinfiammatorio.
PROPRIETÀ: calmante e tonificante, antisettica, stimolante la digestione, antinfiammatoria, antidolorifica.
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Aromi forti, avvolgenti e caldi che ricongiungono con le forze terrene, conferiscono forza,
grande energia, riducono i troppi pensieri,
donano tranquillità e stabilità
VETIVER (Vetiveria zinzanoides)
Aiuta la lettura, tranquillizza, dona la forza erotizzante maschile.
Olio della ricchezza e sicurezza. Dalla radice viene
estratto l’olio con profumo forte, pieno, avvolgente che ci ricollega alla terra, aiuta a donare amore
materno.
Utile per chi manca di radici, favorisce il contatto
con il nostro corpo, apporta ed accresce la ricchezza materiale.
PROPRIETÀ: antisettico, tonico, sedativo del sistema
nervoso.

ZENZERO (Zingiber officinalis)
Corroborante, e stimolante, dà vigilanza, prontezza
e dinamismo.
Olio essenziale estratto dalla radice, con aroma fresco, fruttato, agrumato. Possiede una forte azione
antisettica, riscaldante e rinforzante.
Rafforza la capacità digestiva.
Afrodisiaco maschile.
PROPRIETÀ: tonica, digestiva, stimolante, energizzante, afrodisiaca.
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PIANTA INTERA
Oli estremamente riequilibranti, con aroma
caldo, avvolgente, donano fermezza, consapevolezza, stabilità. Positivi per l’anima.
GERANIO ROSA (Pelargonium roseum)
Protegge e attira ciò che è buono, equilibrante.
Repellente per gli insetti.
Aroma, floreale, intenso, agisce positivamente sull’umore. Rafforza il magnetismo individuale, la
profondità di ragionamento. Allontana persone e
situazioni negative. Riequilibrante ormonale femminile, ottimo cicatrizzante.
PROPRIETÀ: antisettico, cicatrizzante, antinfiammatorio, equilibratore ormonale, repellente per insetti.

NARDO (Nardostachys jatamansi)
Riporta al centro, agisce sul cuore, ispira pace,
devozione e serenità. Chiude le ferite profonde.
Cresce esclusivamente sull’Himalaya, aroma unico
ed inconfondibile ricorda la sacralità della terra
incontaminata, che sa di muschio con note di legno
amaro. Conosciuto nei tempi antichi dove trovava
impiego nella consacrazione di Re e Grandi
Sacerdoti. In Sanscrito chiamato Akashamansi,
Spirito di Dio incarnato, agisce positivamente sul
sistema neurovegetativo, armonizza i contrasti,
altamente benefico per il cuore, lo rafforza, flebotonico, rigenerante della pelle.
PROPRIETÀ: armonizzante, riequilibrante, rigenerante decongestionante venoso, cardiotonico.
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La casa che ti cura
Svegliarsi con la fresca menta...
Rientrare con il sorriso dell’arancio...
Una cena fra amici con variazioni
di zenzero e cannella...
Coricarsi fra petali di rose...

Puri e preziosi oli essenziali ti accarezzano
nello spazio e cambiano nel tempo predisponendoti
agli stati d’animo più adatti al tuo benessere.

È amore per la vita / è cura di sè / è Architettura Olfattiva
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Programmazione manuale

Il sistema è fornito di software dedicato al PC
e di trasmettitore wireless con cavo USB.

Ogni singolo modulo è facilmente
programmabile anche manualmente.

Note tecniche

Programmazione wireless

25

Per soddisfare ogni esigenza di utilizzo Olfattiva prevede le seguenti
tipologie di moduli:

Modulo applicato

Modulo a incasso

Modulo per grandi spazi
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PER INFORMAZIONI E CONSULENZE:

www.olfattiva.it
info@olfattiva.it
Tel 0545 82966
Massa Lombarda RA

Olfattiva è un sistema brevettato,
il primo ed unico nel suo genere.

studiofraiese@tiscali.it
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