
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO 

DESCRIZIONE
Con il nome di Sandalo ci si riferisce ad essenze legnose 
molto profumate che, al contrario di altri, mantengono il 
loro profumo per decenni. Sia il legno che l’olio essenziale 
sono conosciuti ed  apprezzati da secoli ed esiste anche 
un'ampia documentazione storica che illustra le varie 
applicazioni d'uso. Era normalmente utilizzato come 
incenso nelle cerimonie religiose e per favorire lo stato 
meditativo mentre gli antichi Egizi lo usavano nei processi 
di imbalsamazione. Il Sandalo è particolarmente indicato 
per la pelle; può contribuire a ridurre l’aspetto di cicatrici 
ed imperfezioni ed a promuovere una carnagione sana ed 
uniforme. 
Il Sandalo ha un aroma dolce e legnoso che può aiutare a 
migliorare l’umore e viene spesso utilizzato nella 
meditazione per i suoi effetti equilibranti. 

INDICAZIONI

Per i benefici di una spa, standosene comodamente a
casa, riempire una bacinella d’acqua caldissima,
applicare 1 o 2 gocce sul viso, coprire la testa con un
asciugamano e posizionarsi sopra la bacinella.
Sentirete la pelle del viso nutrita e rinfrescata.

Applicare 1 o 2 gocce ai capelli umidi per reidratarli e
renderli lucidi e setosi.
Inalare direttamente dal palmo delle mani oppure
diffondere per diminuire la tensione e riequilibrare le
emozioni.

MODO DI UTILIZZO
Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore. 
Uso Interno: Diluire una goccia in 100 ml di liquido.
Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona 
desiderata. In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio di 
cocco  dōTERRA. Verificare ulteriori suggerimenti nel 
paragrafo seguente.

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell'uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza, 
allattamento o in cura farmacologica. Evitare il contatto 
con gli occhi, l'interno dell'orecchio e zone sensibili del 
corpo.

Favorisce una pelle sana e liscia
Riduce l’aspetto di cicatrici e imperfezioni
Migliora l’umore
Usato spesso in meditazione per le sue
proprietà stabilizzanti ed anti-depressive

BENEFICI PRIMARI

Sandalo (indiano)
Santalum album  5 mL

Applicazione: 
A T I N

Metodo di estrazione: 
Distillazione in corrente di vapore
Descrizione Aromatica:
Legnoso, secco, aromatico
Principali componenti chimici: 
Alpha santalol

Parte della Pianta:  
Legno
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