
Alkemilla Eco Bio Cosmetic, è un’azienda 
Italiana impegnata nella produzione di 
cosmetici biologici. Il nostro obiettivo è 
quello di offrire al consumatore un pro-
dotto sicuro e garantito, compatibile con 
la propria pelle, rispettoso dell’ambiente 
e degli animali. Pensiamo che l’impegno, 
la costanza e la serietà che ci ha spinti a 
realizzare un prodotto così unico, valga 
più di tante parole... 
Quando abbiamo immaginato Alkemilla 
Eco Bio Cosmetic, ci siamo accorti che 
...la natura l’aveva già creata!

www.alkemillacosmetici.it

Via Mancini, 58 - 74016 Massafra (Ta)
e-mail: info@alkemillacosmetici.it

Scopri gli oli  
essenziali e vegetali 

100% naturali e puri!

MANDORLE DOLCI 100 ml

ARGAN 100 ml

AVOCADO 100 ml

CANAPA 100 ml

GERME DI GRANO 100 ml

GIRASOLE 100 ml

LINO 100 ml

JOJOBA 100 ml

MACADAMIA 100 ml

NOCCIOLE 100 ml

NOCCIOLI DI ALBICOCCA 100 ml

RICINO 100 ml

RISO 100 ml

ROSA MOSQUETA 100 ml

SESAMO 100 ml

VINACCIOLI 100 ml

SQUALANO VEGETALE 100 ml

Oli VeGetali



Gli oli essenziali vengono classificati in tre diversi 
gruppi a seconda del loro grado di volatilità, 
ovvero della persistenza del loro aroma; essi 
infatti si differenziano per la velocità con cui 
l’olio tende ad evaporare se esposto all’aria: 
essenze altamente volatili come il basilico o 
l’eucalipto evaporano molto velocemente; al 
contrario, le essenze a bassa volatilità, quali 
l’incenso o il patchouly, evaporando molto 
lentamente, hanno una fragranza persistente e 
vengono utilizzate per mantenere più a lungo 
l’aroma di quelle più volatili.
La volatilità determina uno sviluppo temporale 
del profumo secondo la piramide olfattiva: le 
note di testa sono le prime ad essere percepite 
ma anche le prime a volatilizzarsi, seguono le 
note di cuore ed infine, dopo alcune ore, quelle 
di base.

CERCA LA PRESENzA 

DEL MARChIO DI CERTIfICAzIONE 

SULLA CONfEzIONE!

note di testa 

note di cuore 

note di base

Note di testa: vi appartengono gli oli essenziali 
estremamente volatili, che evaporano molto 
rapidamente, la cui fragranza, in genere 
molto fresca e spesso dai toni fruttati, risulta 
immediatamente percepibile; esempi di oli 
essenziali che appartengono a questa categoria 
sono: arancio, bergamotto, limone, pompelmo, 
mandarino, eucalipto, menta, tea tree oil, litsea. 
Essi agiscono rapidamente e in genere hanno 
un’azione stimolante.

Note di cuore: sono le note più potenti, quelle 
che creano la scia o appunto il “cuore” di un 
profumo. Vi appartengono gli oli essenziali 
moderatamente volatili, percepibili dopo la 
prima impressione ricevuta dalla nota di testa; 
sono caratterizzati da una fragranza morbida e 
intensa, spesso dai toni floreali quali camomilla, 
lavanda, neroli, rosa, gelsomino, geranio, ylang-
ylang, melissa, mirto, salvia sclarea. Le essenze 
che rientrano in questo gruppo hanno in genere 
effetti riequilibranti.

Note di base: vi appartengono gli oli essenziali 
poco volatili, che emergono più lentamente 
ma che permangono a lungo, caratterizzati da 
una fragranza in genere molto intensa, calda 
e penetrante; fanno parte di questa classe 
la maggior parte degli oli essenziali estratti 
da legni, resine e spezie, quali legno di cedro, 
sandalo, incenso, patchouly, mirra.  
Essi hanno generalmente effetti rilassanti.

ARANCIO 10 ml

BERGAMOTTO 10 ml

CAMOMILLA 10 ml

CANNELLA 10 ml

CEDRO 10 ml

CIPRESSO 10 ml

EUCALIPTO 10 ml

fINOCChIO 10 ml

GERANIO 10 ml

GINEPRO 10 ml

LAVANDA VERA 10 ml

LAVANDA hYBRIDA 10 ml

LIMONE 10 ml

LITzEA 10 ml

MANDARINO 10 ml

Oli essenZiali

MELISSA 10 ml

MENTA PIPERITA 10 ml

NEROLY 10 ml

ORIGANO 10 ml

PALMAROSA 10 ml

PATChOULI 10 ml

PETIT GRAIN 10 ml

PINO 10 ml

POMPELMO 10 ml

ROSMARINO 10 ml

SALVIA 10 ml

SANDALO 10 ml

TEA TREE 10 ml

TIMO ROSSO 10 ml

YLANG YLANG 10 ml

Oli essenZiali


