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100% da Agricoltura Biologica
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Dal 1988 selezioniamo e garantiamo l’origine e la qualità delle 
coltivazioni dalle quali vengono estratti gli Oli Essenziali Puri al 100%. 
Premium Quality è una linea di Oli Essenziali certificata Bio e 
registrata come Integratore Alimentare presso il Ministero della 
Salute. In vendita solo in formati da 10ml.

OLI ESSENZIALI
Integratori Alimentari 

10 ml

Pino Silvestre

10ml

Cod. OI009

Rosmarino

10ml

Cod. OI010

Tea Tree

10ml

Cod. OI011

Timo

10ml

Cod. OI012

Limone

10ml

Cod. OI006

Cannella

10ml

Cod. OI003

Mandarino

10ml

Cod. OI007

Eucalyptus

10ml

Cod. OI002

Lavandin

10ml

Cod. OI005

Arancio Dolce

10ml

Cod. OI001

Menta

5ml

Cod. OI008

Lavanda

10ml

Cod. OI004
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La linea Oroil tradizionale, apprezzata dal 1988, è composta da 
oli essenziali di prima scelta garantita. L’estrazione viene ottenuta 
mediante distillazione a corrente di vapore o spremitura a freddo 
da piante spontanee o biologiche. La CEE classifica gli oli essenziali 
come materie prime: per questo etichettiamo tutti gli oli seguendo 
la normativa di legge europea in vigore (Reg. 1272/2008/UE 
CLP - Reg. 1907/2006 CE - Reg. 453/2010 UE). Di conseguenza 
le nostre etichette riportano con fede i simboli e le avvertenze di 
pericolo imposte dalla legge, che possono essere comparate con la 
scheda dati di sicurezza (MSDS) che accompagna ogni nostro olio 
essenziale. Le schede di sicurezza possono essere consultate presso 
il sito ufficiale www.fioredoriente.eu nella sezione “Certificati”. La 
legge, non sapendo chi ne farà uso, mette sullo stesso piano l’uso 
industriale (a litri), l’uso domestico (a gocce) e l’uso improprio. 
L’operatore industriale, utilizzando oli essenziali in grandi quantità, 

sarà tenuto a seguire le avvertenze e considerare le frasi di rischio e i 
simboli di pericolo. Per l’utilizzo domestico, tranne nel caso di un uso 
improprio, gli oli essenziali potranno essere utilizzati in gocce, diluiti 
in acqua o in olio. Nella scheda tecnica sono riportate le percentuali 
massime per ogni uso. Fiore D’Oriente garantisce tutti i suoi oli 
naturali e puri. L’ etichettatura non ci deve impaurire ma rendere 
consapevoli della forza e del corretto utilizzo degli oli essenziali puri. 
Esempio: Per fare un litro di olio essenziale occorrono circa 150 / 
300 kg di pianta fresca; 1 ml ( 20 gocce ) di olio essenziale, equivale 
a gr 150/ 300 gr di pianta. Fiore D’Oriente, impegnata da sempre per 
la tutela dell’ambiente da pesticidi e sostanze chimiche in generale, 
ha selezionato negli anni esclusivamente produttori eticamente 
corretti, che ci garantiscono sempre la migliore produzione della 
raccolta.

GAMMA COMPLETA DI OLI ESSENZIALI
1ml, 5ml, 10ml, 100ml, 1Lt, 5Lt, 10Lt, 180Lt - per uso domestico e industriale

Arancio Dolce

10ml

Cod. OE003

Bergamotto

10ml

Cod. OE004

Camomilla Marocco

10ml

Cod. OE006

Arancio Amaro

10ml

Cod. OE002

Camomilla Romana

5ml

Cod. OE007
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Cedro Atlantico

10ml

Cod. OE010

Finocchio

10ml

Cod. OE018

Geranio Bourbon

5ml

Cod. OE022

Geranio

10ml

Cod. OE023

Ginepro Bacche

10ml

Cod. OE024

Gelsomino

1 - 3 - 5ml

Cod. OE019

Incenso

10 - 5ml

Cod. OE025

Lavandin Dolce

10ml

Cod. OE028

Lemon Grass

10ml

Cod. OE029

Limone

10ml

Cod. OE030

Lavanda Extra

10ml

Cod. OE027

Cannella Foglie

10ml

Cod. OE009

Cajeput

10ml

Cod. OE078

Camomilla Blu

5ml

Cod. OE005

Cannella Corteccia

10ml

Cod. OE008

Citronella

10ml

Cod. OE012

Eucaliptus Citriodora

10ml

Cod. OE016

Eucaliptus Globulus

10ml

Cod. OE017

Eucaliptus Radiata

10ml

Cod. OE081

Cipresso

10ml

Cod. OE011

8



Manuka

5ml

Cod. OE034

Nardo

3ml

Cod. OE076

Neroli

3ml

Cod. OE038

Palmarosa

10ml

Cod. OE039

Mirra

5ml

Cod. OE037

Litsea

10ml

Cod. OE031

Mandarino

10ml

Cod. OE033

Menta Arvensis

10ml

Cod. OE035

Menta Piperita

10ml

Cod. OE036

Menta Spearmint

10ml

Cod. OE082

Palo Santo

3ml

Cod. OE032

Pino Pumilio

10ml

Cod. OE043

Pino Cembro

10ml

Cod. OE042

Patchouli Old

10ml

Cod. OE041

Patchouli

10ml

Cod. OE040

9



Rosa Alba

1 - 3 - 5ml

Cod. OE053

Salvia

10ml

Cod. OE055

Sandal Mysore

1 - 3 - 5ml

Cod. OE056

Tea Tree

10ml

Cod. OE058

Rosmarino

10ml

Cod. OE054

Timo

10ml

Cod. OE059

Vetiver Premium

5ml

Cod. OE062

Ylang Ylang Extra

10ml

Cod. OE064

Zenzero

10ml

Cod. OE065

Tulsi

10ml

Cod. OE060

Pompelmo Rosa

10ml

Cod. OE045

Ravintsara Extra

5ml

Cod. OE047

Rosa 1° Attar

1 - 3 - 5ml

Cod. OE048

Rosa 2° Attar

10ml

Cod. OE049

Raventsara

10ml

Cod. OE066

Pino Silvestre

10ml

Cod. OE044

Rosa Damascena

1 - 3 - 5ml

Cod. OE031

Winter Green

10ml

Cod. OE033
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Le Miscele “ OROIL” sono composte esclusivamente da Oli Essenziali 
Naturali distillati a vapore o spremuti a freddo (agrumi).
La linea è composta da undici differenti specialità. Le nostre Miscele 
si prestano ad una completa varietà di usi. Sono infatti un principio 
attivo per la creazione di oli da massaggio (max 10 % di miscela 
in olio base); si possono utilizzare per bagni o pediluvi; possono 

essere versate a gocce, con l’aggiunta di acqua, nelle lampade per 
aromi; possono in alcuni casi essere utilizzate come profumo o per 
inalazioni, sauna e idromassaggio. Tutte le Miscele “Oroil”, prodotte 
con Oli Essenziali Naturali di altissima Qualità, hanno specifiche 
caratteristiche che le rendono uniche ed insostituibili.

Antistress

  
Cod. MS001

Energy

Cod. MS003

Good Night

 
Cod. MS004

Jin Tonic

 
Cod. MS005

Cellulite

 
Cod. MS002

Respiro

 
Cod. MS011

Relax

 
Cod. MS009

Reomatic

 
Cod. MS010

Pediluvio

Cod. MS006

Refresh

Cod. MS008

Pellesana

Cod. MS007

MISCELE DI PURI OLI ESSENZIALI
10 ml

MODALITÀ D’USO

BAGNO E IDROMASSAGGIO MASSAGGIO INALAZIONI/SAUNA

Riempire la vasca con acqua calda non 
superiore ai 38 gradi. Durante la fase di 
riempimento aggiungere 20-30 gocce 
di miscela di Oroil.
È consigliabile l’aggiunta di un cucchiaio 
di miele. Trovare una posizione comoda, 
chiudere gli occhi e respirare. Non usare 
saponi o bagnoschiuma.

Diluire 20-30 gocce di miscela Oroil 
in 10 ml di olio base (Olio di Jojoba), 
agitare per 10 minuti, lasciare riposare 
per 3 giorni. Applicare con un leggero 
massaggio sulla zona da trattare.

INALAZIONI
Versare 10-15 gocce di miscela Oroil 
in un piccolo recipiente pieno di acqua 
calda a 38 gradi.
Coprirsi il capo e respirare lentamente.

SAUNA
5-10 gocce.
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GLI OLI ESSENZIALI PER L’ARMONIA DELLA NOSTRA PERSONA

PRECAUZIONI D’USO

FRASI DI RISCHIO E SIMBOLI DI PERICOLO: PERCHÈ?

MODO D’USO

Gli Oli essenziali sviluppano la forza vitale dell’individuo e 
contrastano così l’insorgere delle malattie sia sul piano fisico che su 
quello psichico. In modo particolare, l’uso nell’acqua per il bagno e 
quindi il loro contatto con la cute, può essere di notevole aiuto in 
un ampio spettro di disturbi che vanno dal piano puramente fisico 
come l’artrite a quello psichico come l’ansia e lo stress. Le essenze 
hanno un buon potere di penetrazione cutaneo, si solubilizzano nei 
grassi della pelle, ne attraversano rapidamente gli strati esterni, per 
arrivare ai vasi linfatici, al circolo sanguigno ed essere poi eliminate 
soprattutto dai polmoni e dai reni. Perciò è molto importante tenere 
presente che l’applicazione esterna degli oli essenziali agisce sugli 
organi profondi e vanno evitati sia gli elevati dosaggi che il loro uso 
sconsiderato. I profumi naturali emozionano, agiscono sulla nostra 
interiorità e fanno rivivere delle esperienze passate.

Essendo molto concentrati, gli oli essenziali possono essere assunti per via 

orale soltanto sotto il controllo di un medico esperto, e comunque diluiti in 

gocce (1, max 3) con acqua, miele, zucchero, olio. Non vanno mai applicati 

puri sulla pelle. In gravidanza evitare i seguenti oli essenziali: anice, basilico, 

canfora, cedro, cipresso, chiodi di garofano, coriandolo, cumino, ginepro, 

issopo, maggiorana, mirra, rosmarino, salvia, timo e verbena. In età pediatrica 

evitare gli oli essenziali di: assenzio, basilico, canfora, cedro, cumino, 

eucalipto, rosmarino e salvia.

Per la tutela del consumatore, i legislatori hanno classificato gli oli essenziali 

come materie prime / prodotti chimici (normativa di Legge CEE Reg. 

453\2010). Ad ogni olio essenziale sono stati attribuiti dei simboli di pericolo 

e delle frasi di rischio a prescindere da chi, come e in quale Paese esso 

venga prodotto. Nello stesso tempo, un prodotto che rientra nella categoria 

suddetta, deve essere etichettato secondo Legge di appartenenza. Tutti gli oli 

essenziali puri, quindi, sono accompagnati all’origine da una MSDS (scheda 

tecnica di sicurezza) redatta dal produttore in alcuni campi e disciplinata dalla 

legge, specialmente nel Capitolo 2 - Criteri delle Direttive 67/548/CEE, 99/45/

CEE e successivi emendamenti e 2.2 - Elementi dell’etichetta.

Chi mette in commercio un olio essenziale  non può far altro che riportare le 

frasi di rischio e i simboli di pericolo dalla MSDS che lo accompagna. 

Le MSDS devono  essere sempre disponibili almeno in forma elettronica perché 

su di esse sono riportate moltissime informazioni utili, tra cui la quantità 

massima in percentuale utilizzabile. Gli oli essenziali possono essere utilizzati 

per molti usi: alimentare, cosmetico, industriale, igiene, coloranti, ecc. Sono 

sostanze naturali molto concentrate e potenti. I legislatori  non essendo a 

conoscenza della destinazione del prodotto e del relativo uso, hanno  imposto 

dei pittogrammi e frasi di rischio per tutelare la salute di tutti. Certamente i 

simboli riguardano chi manipola oli essenziali puri in grandi quantità. 

Come tutti sappiamo, gli oli essenziali non devono mai essere utilizzati puri, sia 

per uso topico che per uso interno. Gli oli essenziali possono essere utilizzati 

in gocce diluiti in acqua, alcool, miele, zucchero, bevande e alimenti vari . 

A nostro avviso, la legge sugli oli essenziali nel campo erboristico andrebbe 

rivisitata per l’uso a gocce, ma allo stato attuale è necessario seguire tali 

obblighi di legge. 

Massaggio: 70-100 gocce in 100 ml di Olio base

Bagno: 25 gocce nella vasca da bagno piena d’acqua

Doccia: 2-3 gocce sulla spugna

Diffusore: 5-10 gocce nell’apposita vaschetta piena di acqua

Inalazione: 3-5 gocce in acqua bollente ed inspirare profondamente

Gargarismi: 1-2 gocce in un bicchiere di acqua calda e miele

Impacchi: 1-5 gocce in 100 ml di acqua, immergere e strizzare il panno e poi 

applicarlo sulla pelle.

COME CREARE UNA MISCELA DI OLI ESSENZIALI - NOTE BASILARI
Raggruppando alcuni oli essenziali con caratteristiche convergenti, 
si possono creare molteplici miscele personalizzate. Una miscela 
è composta generalmente da oli essenziali di base (B) 20%, oli 
essenziali di cuore (C) 10%, di oli essenziali di testa (T) 70%.
Creata la miscela in modo equilibrato (tonda), occorre lasciarla 
riposare per alcuni giorni.

Profumi: 70% alcool 70° + 30% miscela di  oli essenziali.
Colonia: 86% alcool 70° + 14% miscela oli essenziali.
Acque di Colonia: 93% alcool + 7% miscela di oli essenziali.
Olio da Massaggio localizzato forte: 90% olio di Jojoba + 10% 
miscela di oli essenziali. Olio da Massaggio diffuso o leggero: 97% 
olio di Jojoba + 3% miscela di oli essenziali.

Ciò avviene perché nelle cavità nasali abbiamo cellule sensoriali che 
vengono stimolate dalle molecole profumate ed emettono sostanze 
chimiche che a loro volta danno origine agli impulsi elettrici delle 
cellule nervose. I segnali vengono trasmessi al sistema limbico, 
la parte più antica del cervello, che presiede alla simpatia, alla 
sessualità, all’umore, alla creatività. Prima che ci rendiamo conto 
di un profumo, questo ha già fatto effetto sul  nostro inconscio: gli 
stimoli olfattivi non passano la censura della corteccia cerebrale. Per 
esempio se abbiamo difficoltà ad accettare una nuova situazione, se 
non riusciamo più a lasciarci andare alla gioia, il profumo naturale 
può aiutarci a reagire attivamente, positivamente. Gli oli essenziali 
hanno perciò un effetto armonizzante e ci fanno ritrovare il nostro 
migliore modo di essere.

Dott.ssa Anna Maria Bisogni
Biologa e Farmacista



IDROLATI - IDROSOL
50 ml

Tea Tree

Cod. ID004

Salvia 

Cod. ID006

Lavanda

Cod. ID002

Elicrisio

Cod. ID005

Camomilla Blu

Cod. ID001

L’idrolato è un’acqua ricca di principi attivi volatili, estratti per 
distillazione in corrente di vapore da piante aromatiche o erbe 
medicinali.Quando i vapori attraversano il refrigerante, condensano 
e vengono raccolti in un recipiente, detto Separatore o “Cuore”, 
dove, grazie al differente peso specifico, avviene la separazione tra 
fase acquosa e fase oleosa. Gli oli essenziali sono estratti dall’acqua 
aromatizzata alla superficie del Separatore, mentre l’idrolato viene 
raccolto nella parte inferiore. 

A seconda della pianta che viene utilizzata, si possono ottenere 
diversi tipi di idrolati, e grazie a questa particolare procedura, è 
possibile conservare tutte le proprietà della pianta d’origine. 
L’idrolato si utilizza in genere come tonico, per rinfrescare e  
riequilibrare la pelle dopo la detersione del viso, ed in particolare, 
quello di salvia è indicato per il trattamento delle pelli grasse ed 
impure; inoltre è indicato anche per regolare l’eccessiva traspirazione 
e la cura dei capelli grassi.

Rosa Damascena

Cod. ID003
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BIO SPRAY PER AMBIENTI
25 ml

I nostri Bio spray per Ambienti, sono puri oli essenziali naturali al 
100%. Sono quindi deodoranti Super Concentrati.

In realtà basta uno o due spruzzi per profumare per diverse ore un 
qualsiasi ambiente.

ANICE E MENTA

Fragranza:
Rinfrescante

Cod. BS001

LEMON GRASS

Fragranza:
Fresca Limonata

Cod. BS004

CLEAN AIR

Fragranza:
Disinfettante e Rinfrescante

Cod. BS002

ORANGE SPICE

Fragranza:
Arancia, Cannella e Vaniglia

Cod. BS005

MENTA E LAVANDA

Fragranza:
Rinfrescante

Cod. BS006

LAVANDA

Fragranza:
Rinfrescante e Rilassante

Cod. BS003
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Vela

Innovativo diffusore ad ultrasuoni dotato 
di telecomando per l’accensione e per la 
regolazione della luce. Davvero particolare 
l’uso del metallo per l’involucro esterno e del 
vetro per la parte interna. Insieme donano al 
diffusore l’aspetto di una candela.

DIFFUSORI PER OLI ESSENZIALI

Kaori

Diffusore a ultrasuoni dalle linee zen, ispirato 
all’idea di un braciere. Base in legno. Dotato di 
due bottoni per l’accensione della diffusione 
e della luce cambia-colori ( bianco e rosso). E’ 
possibile scegliere fra l’erogazione continua e 
quella alternata. 

Fiore

Diffusore a ultrasuoni dalle formi semplici ed 
eleganti. La cupola in vetro denota un alta 
qualità dei materiali.

Dimensioni: 16,5 x 13 cm diametro. Peso 0,9 kg. 
Adatto per superfici superiori  ai 60 m²
Serbatoio: 300 ml.
Contenuto: Diffusore, trasformatore. 
Si ferma automaticamente quando manca acqua.

Cod. DA009

Bianco

Cod. DA001

Terracotta

Cod. DA002

Dimensioni: 16 x 12 cm diametro. Peso 0,9 kg.
Adatto per superfici entro i 60 m² - Serbatoio: 110 ml.
Contenuto: Diffusore, trasformatore, telecomando, 
pennello per pulizia. Si ferma automaticamente 
quando manca acqua.

Cod.  DA006

Dimensioni: 12,6 x 10 cm diametro. Peso 0,4 kg. 
Adatto per superfici entro i 30 m² - Serbatoio: 70 ml.
Contenuto: Diffusore, cavo USB (trasformatore non 
in dotazione). Si ferma automaticamente quando 
manca acqua.

Cod. DA004

Dimensioni: 13 x 13 cm diametro. Peso 0,9 kg. 
Adatto per superfici entro i 60 m² - Serbatoio: 120ml. 
Contenuto: Diffusore, trasformatore. Si ferma 
automaticamente quando manca acqua.

Cod.  DA005

Dimensioni: 6,5 x 13,5 x 13,5 cm. Peso 0,5 kg.
Adatto per superfici entro i 60 m² - Serbatoio: 90 ml.
Contenuto: Diffusore, trasformatore, pennello per 
pulizia. Si ferma automaticamente quando manca 
acqua.

Cod.  DA007

Deruta

Diffusore Classico, di facile utilizzo. Ottimale 
per piccoli ambienti, facile da pulire e da 
posizionare nella stanza. 

Boopi

Diffusore dall’aspetto semplice e divertente, 
adatto a tutti gli ambienti, grazie alla base 
con effetto legno ed alla parte superiore 
trasparente che permette di godere della 
cromoterapia. Può funzionare in continuo o 
ad intervalli. Luce cambia-colori. 

Bella

Diffusore dalle linee armoniose, poco  
ingombrante, di facile utilizzo. Dotato di 
luce cambia-colori si può collegare, tramite 
l’apposito cavetto USB, ad un computer o dal 
caricatore del telefono. 



PROFUMI NATURALI IN OLIO DI JOJOBA
10 ml

I nostri Profumi naturali sono a base di Olio di Jojoba Biologico e di 
Oli Essenziali puri. l’ Olio di Jojoba, essendo una cera liquida, non 
unge, non si deteriora, e quindi il profumo rimane stabile nel tempo. 
L’Olio del Maestro è formulato con un’antica ricetta che si dice fosse 

utilizzata da Maria Maddalena per ungere Gesù. Questo profumo è 
indicato per attivare il settimo Chakra. L’Olio di Sandalo è composto 
dal 10% di Olio di Sandalo del Mysore puro. L’Olio di Rosa è composto 
dal 10% di Rosa Damascena di primissima Qualità. 

PROFUMI NATURALI IN ALCOOL
30 ml

Le nostre Colonie sono Naturali al 100%. Composte da Alcool, Oli 
essenziali e acqua. Ognuna ha il suo periodo di invecchiamento.
Light (Un Raggio di Sole), composto da Agrumi e Sandalo, viene 

messo in commercio non prima di 90 giorni; Kama (La freccia 
dell’Amore), 36 mesi, Peace and Love, 12 mesi.

Light
Raggio di Sole
Bergamotto, Sandalo.

Cod. NP004

Kama
Freccia dell’Amore
Rosa, Sandalo, Pepe Nero.

Cod. NP002

Peace & Love
Brezza Euforica

Jasmin, Anice.

Cod. NP001

Olio del Maestro

Cod. NP007

Olio di Sandalo

Cod. NP009

Olio di Rosa

Cod. NP008

Estratto di Vaniglia

Cod. EX001
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BIO CARE OIL - OLI VEGETALI BIOLOGICI - PRESSATI A FREDDO

Bio Care Oil rappresenta la nostra Collezione
di Oli Vegetali Certificati Biologici o Selvatici,

provenienti da aree geografiche incontaminate
del nostro Pianeta, dove ogni pianta dà il meglio di sé.

 

Pressati a Freddo, Prima Spremitura, Prima Scelta.



OLI VEGETALI

Mandorle Dolci

50 ml - Cod. OV016
100 ml - Cod. OV014
250 ml - Cod. OV015
500 ml - Cod. OV017

1000 ml - Cod. OV019

Nome in Latino
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Provenienza
Spagna

Tipo di Certificazione
Biologico

Jojoba Oba

50 ml - Cod. OV005
100 ml - Cod. OV002
250 ml - Cod. OV004
500 ml - Cod. OV006

1000 ml - Cod. OV003

Nome in Latino
Simmondsia Chinensis Seed Oil

Provenienza
Chile

Tipo di Certificazione
Biologico

Cumino Nero

50 ml - Cod. OV045
100 ml - Cod. OV046

Nome in Latino
Nigella Sativa Seed Oil

Provenienza
India

Tipo di Certificazione
Biologico

Hemp

50 ml - Cod. OV040
100 ml - Cod. OV041

Nome in Latino
Cannabis Sativa Seed Oil

Provenienza
Francia

Tipo di Certificazione
Biologico
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Cocco Bello

50 ml - Cod. OV050
100 ml - Cod. OV051

Nome in Latino
Coco Nucifera

Provenienza
Sri Lanka

Tipo di Certificazione
Biologico

Hibiscus

50 ml - Cod. OV055
100 ml - Cod. OV056

Nome in Latino
Hibiscus Sabdariffa

Provenienza
Egitto

Tipo di Certificazione
Biologico

Moringa

50 ml - Cod. OV060
100 ml - Cod. OV061

Nome in Latino
Moringa Oleifera Seed Oil

Provenienza
India

Tipo di Certificazione
Biologico

Argan Tribale

50 ml - Cod. OV024
100 ml - Cod. OV025

Nome in Latino
Argania Spinosa Kernel Oil

Provenienza
Marocco

Tipo di Certificazione
Biologico

Nome in Latino
Azadirachta Indica Seed Oil 

Provenienza
India

Tipo di Certificazione
Biologico

Rosa Mosqueta

50 ml - Cod. OV020
100 ml - Cod. OV035

Nome in Latino
Rosa Canina Oil

Provenienza
Chile

Tipo di Certificazione
Biologico

Baobab Imperiale

50 ml - Cod. OV013
100 ml - Cod. OV033

Nome in Latino
Adansonia Digitata Seed Oil

Provenienza
Africa

Tipo di Certificazione
Biologico

Neem

100 ml - Cod. OV070
1000 ml - Cod. OV010
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ILLUMINA - OLI DA MASSAGGIO

ESTRATTI VEGETALI A FREDDO

REUM Oil

100 ml - Cod. MO003

REUM è un olio molto ricco di principi attivi. 
L’alto contenuto di olio di  Arnica e di olio di 
Iperico,  associati ad un notevole quantitativo 
di oli essenziali “Oroil”, fanno di questo olio un 
ottimo rimedio per dolori articolari, contusioni 
e infiammazioni muscolari.

ILLUMINA 

Viso
100 ml - Cod. MO001

Illumina Viso è un Olio appositamente creato 
per donare luminosità e nutrimento al Viso. 
Formulato con Olio di Jojoba, Mandorle Dolci, 
Burro di Karité, Argan, Olio di Cocco, Olio di 
Hemp e Olio di Rosa Mosqueta.

ILLUMINA 

Gambe
100 ml - Cod. MO002

Illumina Gambe è un Olio appositamente 
creato per donare alle tue gambe luminosità 
ed elasticità. Formulato con Olio di Jojoba, 
Mandorle Dolci, Burro di Karité, Argan, Olio di 
Cocco, Olio di Hemp e Olio di Rosa Mosqueta.

Ipericum Oil

100 ml - Cod. OV031

L’olio di Iperico, di color rosso vivo, viene 
impiegato per via esterna come lenimento 
per sciatalgie, nevralgie, scottature (in 
quanto abbassa la temperatura della cute), 
lombaggini e reumatismi. Da sempre utilizzato 
per rigenerare la pelle in caso di scottature e/o 
insolazioni e favorire la cicatrizzazione delle 
ferite.

Arnica Oil

100 ml - Cod. OV032

Arnica Oil è un rimedio particolarmente 
indicato per contusioni, distorsioni, traumi e 
strappi muscolari. Giustamente l’arnica è stata 
definita fin dai tempi più antichi “la panacea 
dei caduti”, infatti miracolosi sono i suoi effetti 
negli infortuni in genere, nelle distorsioni e 
nei colpi che lasciano lividi bluastri su tutto il 
corpo.
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Super Arnica Sport è un macerato concentrato di fiori selvatici di 
Arnica montana delle Alpi italiane. Questo concentrato assoluto di 
Arnica è il massimo per chi conosce i benefici di questo fiore.

Super Arnica Sport è il migliore prodotto che possiamo realizzare 
per tutto quello che riguarda dolori muscolari, fasciali, articolari 
ecc. Quando il macerato è maturo vengono aggiunti 4 oli essenziali: 
Rosmarino bio, Ginepro bacche Bio, Zenzero radici selvatiche e 
Winter Green Himalayano.

OLI DA MASSAGGIO
50 ml 

Super Arnica Sport

Cod. MO004

Super Arnica Sport Composita

Cod. MO005
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KARITÉ PURO AL 100%

LE QUALITÀ STRAORDINARIE DEL BURRO DI KARITÉ

Il Burro di Karitè BULANGA è importato direttamente dal Mali. 
Prodotto da una cooperativa di donne, viene lavorato secondo un 
antico metodo tradizionale mandingo, interamente a mano. Le noci, 
appena colte, vengono sbollentate ed essiccate al sole; vengono 
poi decorticate e selezionate con cura prima di essere passate al 
mulino. La pasta così ottenuta viene sottoposta a bollitura manuale 
fino all’ottenimento dell’emulsione, che verrà lavata più volte, cotta, 

decantata in due riprese e poi filtrata. Il nostro Burro di Karité, puro 
al 100% e NON RAFFINATO, conserva intatti tutti i principi attivi della 
pianta. Grazie alla sua composizione, ricca di lipidi insaponificabili 
di vitamine ( A, D, D , F ) il burro di Karitè BULANGA ha proprietà 
protettrici, rigeneratrici, idratanti e toniche. Oltre che per la cura del 
viso e del corpo è utile anche per la cura dei capelli. Ideale come 
Doposole e per lenire dolori muscolari derivanti dall’attività fisica.

ANTIOSSIDANTE PER VISO E CORPO

PREVIENE E COMBATTE LE SMAGLIATURE

IDRATANTE PER VISO E CORPO

 COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI PSORIASI, 
ERITEMI E SCOTTATURE

DERMOPROTETTIVO PER IL VISO E LA PELLE DEL NEONATO

RESTITUIVO PER IL VISO

Karité 150 gr

Cod. BK002

Karité 50 gr

Cod. BK001
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Sapone al Neem - 70 gr

Cod. OV011

Olio di Neem 15%

100 ml - Cod. OV008

NEEM

Il Neem è una pianta sempreverde che può svilupparsi sino a 25 metri di altezza ed è capace di 
produrre piccoli frutti giallastri contenenti uno o più semi, i quali rappresentano la fonte da cui 
si estraggono i principi attivi utilizzati nel campo cosmetico e dermatologico. 

L’olio di Neem ha proprietà idratanti, rigeneranti e ristrutturanti. Olio base per unguenti 
contro la lebbra. Gli si riconoscono proprietà antisettiche e antifungine. Molto efficace per 
problemi al cuoio capelluto e per il trattamento dell’acne. Riconosciute sono le sue proprietà 
insettorepellenti ed insetticide in agricoltura.

Sapone vegetale al Neem realizzato artigianalmente senza ingredienti di sintesi fatto salvo 
della Soda. L’altissimo contenuto di Olio di Neem unito all’olio Oliva 30%, all’olio di Palma e 
all’olio di Cocco, ricchissimo di glicerina naturale adatto a tutti i tipi di pelli, ma soprattutto pelli 
desquamate, con acne e funghi.

Neem Indico Oil è ottenuto dalla prima 
spremitura dei semi della pianta del Neem, 
Azadirachta Indica. 

Neem Oil è composta dal 15% di Puro 
Olio di Neem e 85% di  Olio di Mandorle 
dolci, non filtrato.

Neem Indico

50 ml - Cod. OV009
1000 ml - Cod. OV010
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Un problema legato alla stagione estiva è dato dalle punture degli 
insetti. Abbiamo formulato prodotti specifici per allontanarli in 
maniera totalmente naturale e senza rischi per la salute.

Non Mi Pungi è una linea composta da due spray, realizzata 
miscelando: 

• nel caso dell’impiego di prodotti in spray, applicarli
sulle proprie mani e cospargerli poi sulla pelle
del bambino solo sulle zone esposte, usando la
minima quantità utile
• lavarsi le mani dopo l’applicazione
• evitare le zone delicate (es. contorno occhi, labbra
e pelle abrasa o irritata)
• non applicarli sulle mani dei bambini perché
potrebbero portarle alla bocca
• una volta a casa lavare le le zone di applicazione
con acqua e sapone

REPELLENTI
50 ml

Non Mi Pungi
Bambini

Cod. SZ003

Non Mi Pungi
Adulti

Cod. SZ002

Incensi
Scaccia Zanzare

10 Sticks (20gr) - Cod. SZ001

Durata Combustione: 60-70min

CITRONELLA TEA TREE OIL

Provenienza : India Provenienza : Australia

OLIO DI NEEM LAVANDA

Provenienza : India Provenienza : Francia
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The Chakra Rebalancing System è un metodo completamente naturale 

che favorisce il riequilibrio dei Chakra. Per avere dei buoni risultati bisogna 

avere una corretta diagnosi. Il nostro strumento diagnostico è il Chakra Test. 

Il programma è in 5 lingue, contiene inoltre una sezione ricca di materiale 

informativo. Il box è composto dal programma “Chakra Test” in Cd-rom e da 

un bellissimo ed utile DVD dal titolo “Facili esercizi di Yoga per i Chakra”.

Questo DVD offre a tutti (anche ai non giovanissimi, e a chi ha poco tempo 

o non ha precedenti esperienze di Yoga) la possibilità di trarre il massimo 

beneficio da questa antichissima disciplina orientale. Oltre all’azione diretta 

sul chakra di riferimento, è assicurato un generale sviluppo delle capacità 

psicomotorie, un incremento della concentrazione e della resistenza alla 

fatica e alle malattie, serenità di spirito, vitalità e ottima forma fisica, armonia, 

equilibrio e benessere.

CHAKRA TEST + ESERCIZI DI YOGA
PER I CHAKRA

Il “Libro dei Chakra” è un CD che contiene una descrizione dettagliata in PDF 

di 280 pagine e 3 ore di Audio sui 7 Chakra.

Il contenuto è stato portato in formato PDF per poter essere facilmente letto 

e stampato con Acrobat Reader. E’ inoltre possibile ascoltare i capitoli trattati 

nel libro anche attraverso delle tracce audio che sono state create per aiutare 

e completare la comprensione dei temi trattati.

IL LIBRO DEI CHAKRA
LEGGI E ASCOLTA

Voyager è il racconto di un viaggio virtuale esplorativo all’interno del nostro 

sistema energetico o Sistema dei Chakra. Ogni Chakra, dal primo al settimo, 

racconta qualcosa di sè e nello stesso tempo la «navicella» registra immagini ed 

impressioni. Le musiche delle sette canzoni sono state realizzate rispettando 

per ognuna la nota  di risonanza, il ritmo e gli strumenti musicali più affini 

al Chakra stesso. Le Canzoni dei Chakra suggeriscono solo alcune immagini 

riferite al nostro Sitema dei Chakra, chi lo desideri potrà approfondire lo studio 

con « Il Libro dei  Chakra» e «il Chakra Test».

CHAKRA KIT
CD E CONFEZIONE DA 21 INCENSI

L’AstroChakraTest è un metodo sperimentale che permette di avere un quadro 

accurato della situazione del sistema energetico di una persona, attraverso 

l’analisi dei transiti planetari e la visualizzazione dei suoi sette chakra, che è 

possibile grazie a una speciale apparecchiatura. Attraverso l’AstroChakraTest 

possiamo riuscire a comprendere come stiamo reagendo a determinate 

vibrazioni nella nostra vita fisica, emotiva, mentale e spirituale e come possiamo 

cercare di recuperare la sintonia con ciò che vibra nell’universo per non 

arrivare a soffrire di blocchi o disturbi che limitano o deviano l’utilizzo benefico 

delle nostre energie. Possiamo così permettere alle energie di guarigione di 

svolgere nel modo migliore il loro “lavoro” e cercare di riconnetterci alla vita in 

maniera più fluida e consapevole. Il test ha una durata di circa 45 minuti, non 

presenta nessuna limitazione particolare da parte di chi vi si sottopone, se non 

quella di liberare mano e polso sinistri da oggetti metallici. E’ preferibile non 

ripetere il test prima del tempo indicato alla fine della seduta. Tuttavia in casi 

eccezionali e in comune accordo si potrà ripetere il test anche ad un intervallo 

di tempo minore di quello prospettato.

ASTROCHAKRA TEST

PROTOCOLLO MASSAGGIO
CHAKRA

Richiedi il protocollo in PDF via email a info@fioredoriente.eu.

Cod. CY003 Cod. CY001

Cod. CY002

26



IL SISTEMA DEI CHAKRA

DIAGNOSI E METODI

Il Sistema dei Chakra è quella struttura che trasforma e trasporta 
l’energia che noi utilizziamo quotidianamente per vivere, amare, 
pensare, lavorare, giocare, studiare, meditare. Ogni Chakra è 
collegato direttamente a particolari aree cerebrali e ad alcuni organi 
del corpo.
Il Sistema dei Chakra nel suo insieme è di vitale importanza per il 
nostro benessere.
Quando è equilibrato tutto funziona a meraviglia, ma se uno o più 
Chakra perdono la loro armonia, allora la condizione psichica e le 
funzioni fisiologiche iniziano a presentare disturbi di vario genere, 
fino a degenerare in complesse patologie.
Per ottenere un giusto riequilibrio è fondamentale conoscere quali 
livelli energetici siano compromessi, inibiti, o sottoposti a carico 
eccessivo.
Da molti anni Fiore D’Oriente ha indirizzato l’attenzione e le risorse 
verso questa “disciplina Olistica” millenaria, realizzando una linea 
di prodotti e servizi denominata “The Chakra Rebalancing System” 
ovvero: “Come riequilibrare il nostro Sistema Energetico”.
The Chakra Rebalancing System (C.R.S.), è un metodo completamente 
naturale che favorisce il riequilibrio del sistema energetico in modo 

semplice, completo ed autonomo. Il nostro obiettivo è dare a tutti 
la possibilità di eseguire una precisa autodiagnosi per stabilire il 
trattamento conseguente. C.R.S. si avvale di un prezioso strumento 
diagnostico (Chakra Test) di facile utilizzo e di Profumi Naturali 
Vibrazionali, oltre ad una notevole quantità di materiale informativo. 
L’informazione è alla base di tutto: più notizie si hanno e più si 
raggiunge facilmente la mèta.
Perché Profumi Vibrazionali?
Centinaia di anni di uso e sperimentazioni ci hanno dimostrato che i 
Chakra non si riequilibrano con le normali medicine.
I Chakra sono sensibili alle vibrazioni e si riequilibrano per simpatia 
e per magnetismo.
Un profumo realizzato ad arte crea una buona vibrazione, un 
pensiero positivo crea una vibrazione favorevole, una nota musicale 
crea una vibrazione, un alimento crea una vibrazione, esercizi di 
Yoga mirati creano vibrazioni, un colore crea una vibrazione.
Conoscendo la gamma vibrazionale di ogni Chakra e conoscendo 
il Chakra da riequilibrare, possiamo “assumere” in qualsiasi forma, 
vibrazioni che ci aiutano. “The Chakra Rebalancing System” è tutto 
questo.

Ci sono molti metodi per comprendere ed utilizzare i prodotti e i servizi del Chakra Rebalancing System, ne indichiamo 3:

1
CHAKRA TEST

2
SCELTA IN BASE ALLE 

SITUAZIONI DA AFFRONTARE

3
SCELTA IN BASE AI COLORI

Fare il Chakra Test è il metodo più 
completo (vedi la tabella: Chakra Test   

MetodoDiagnostico).     

 Conoscendo la situazione da affrontare,     
possiamo proteggere o attivare il Chakra 

in questione (vedi la tabella: Suggerimenti 
per uso pratico quotidiano).

Ci si mette davanti all’espositore Chakra 
Rebalancing System e si scelgono i 

prodotti in base al colore che più ci attrae.

1 2 3 4 5 6 7



SUGGERIMENTI PER USO PRATICO QUOTIDIANO

Le tabelle qui di seguito suggeriscono l’uso dei prodotti e dei rimedi 
Fiore D’Oriente a seconda delle circostanze e delle situazioni che ci 
troviamo ad affrontare.
Esempio: se stiamo cercando una nuova casa ed il pensiero ci assale, 
sicuramente è meglio proteggere il Chakra sottoposto a carico 
eccessivo, utilizzando un incenso, un olio o un sapone del 1° Chakra.
Le situazioni elencate sono a carattere indicativo

CHAKRA N°1 - MULADHARA

 Situazioni di lavoro precarie

 Questioni immobiliari: acquisto, vendita, trasloco

 Decisioni importanti per il proprio futuro

 Spese e imprese da effettuare

 Ricerca di stabilità

 Pratica di allenamento sportivo

 Disturbi connessi al primo chakra

CHAKRA N°3 - MANIPURA

 Per aumentare l’autostima

 Incrementare la capacità di agire efficacemente

 Superamento di situazioni bloccate e frustrazione

 Domande di lavoro o avanzamento professionale

 Per prendere iniziative

 Per reagire bene a situazioni pesanti

 Disturbi connessi al terzo chakra

CHAKRA N°5 - VISHUDDA

 Attività in cui è determinante la comunicazione

 Parlare in pubblico

 Attività creative e di espressione

 Per comprendere attraverso l’intuizione

 Per far crescere la fiducia degli altri verso di noi

 Disturbi connessi al quinto chakra

CHAKRA N°7 - SAHASRARA

 Per favorire la percezione intuitiva

 Situazioni di dubbio

 Quando è difficile identificare una cosa precisa

 Protezione da energie potenzialmente negative

 Disturbi connessi al settimo chakra

CHAKRA N°4 - ANAHATA

 Vivere i sentimenti e favorire gli incontri

 Rendere amorevole l’atmosfera in cui si vive

 Per chi vuole amare ed essere amato

 Analisi di progetti e idee di interesse sociale

 Per proteggersi dai sentimenti negativi altrui

 Per l’espressione della propria sensibilità

 Disturbi connessi al quarto chakra

CHAKRA N°6 - AJNA

 Situazioni di attenzione e lucidità mentale

 Per lo studio, la concentrazione e la meditazione

 Per calmare i propri pensieri

 Nei momenti di pressione mentale

 Disturbi connessi al sesto chakra

CHAKRA N°2 - SWADISTHANA

 Migliorare i rapporti con gli altri

 Aumentare il proprio fascino

 Vivere meglio la propria sessualità

 Per la ricerca di un partner

 Improvvisare e stimolare l’intuizione

 Nelle situazioni di gioco e piacere

 Disturbi connessi al secondo chakra
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CHAKROIL
10 ml

CHAKRA ACQUA
50 ml

Chakroil sono i 7 oli vibrazionali dei Chakra e come tutti i prodotti 
della linea “The Chakra Rebalancing System” prendono il nome dal 
Chakra di riferimento.
Le miscele, preparate seguendo scrupolosamente gli antichi 
insegnamenti della medicina olistica naturale, sono composte da oli 
essenziali di primissima qualità “Oroil” miscelati con olio di Jojoba 
spremuto a freddo. La preparazione  molto complessa e laboriosa fa 
dei Chakroil uno strumento vibrazionale di altissimo valore.
Un’applicazione costante sulle zone corrispondenti ad ogni 

Le Acque dei Chakra sono realizzate con le stesse miscele vibrazionali 
dei Chakroil e sono veicolate con alcool, che le rende molto eteriche 
e profonde. Le Acque si spruzzano sugli avambracci e/o sui polsi più 

Chakra (2-3 gocce, tre volte al giorno con un leggero massaggio) è 
indispensabile per una buona armonizzazione del sistema energetico. 
Gli Oli possono essere applicati anche sotto la pianta del piede 
(specialmente il primo chakra), e sulla caviglia in corrispondenza del 
tendine d’Achille (il secondo Chakra).
Inoltre i Chakroil si applicano anche sull’avambraccio, in modo 
da rendere costante un impulso vibrazionale alla nostra struttura 
ricettiva psicofisica (aromaterapia).

volte al giorno. Associate ai Chakroil coprono una vasta gamma di 
frequenze vibrazionali.

1

Cod. CO004

1

Cod. CA004

2

Cod. CA006

3

Cod. CA003

4

Cod. CA002

5

Cod. CA007

6

Cod. CA001

7

Cod. CA005

2

Cod. CO006

3

Cod. CO003

4

Cod. CO002

5

Cod. CO007

6

Cod. CO001

7

Cod. CO005
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CHAKRA MASSAGE OIL
100 ml

CHAKRA INCENSE
20 Sticks (40 gr)

CHAKRA SOAP
70 gr

Appartengono alla Linea “The Chakra Rebalancing System”. Sono oli 
da massaggio per il corpo, creati per il Riequilibrio dei Chakra. Dopo 
un’attenta diagnosi, effettuata con il “Chakra Test” Fiore D’Oriente, 
applicare il “Chakra Massage Oil” sul corpo eseguendo un leggero 

Il riequilibrio inizia dalla mattina appena ci alziamo: cominciamo la 
giornata con la giusta nota vibrazionale!
I saponi dei Chakra si usano per tutto il corpo, nel bagno e nella 
doccia. I Saponi vegetali dei Chakra sono prodotti artigianalmente 
rispettando l’accurato e coscienzioso procedimento delle antiche 
tradizioni. Durante la saponificazione (a freddo), si verifica la 

È importante stare qualche ora al giorno  in un ambiente che abbia 
una vibrazione controllata. 
Gli incensi Fiore D’Oriente per i Chakra sono stati realizzati seguendo 
gli antichissimi insegnamenti Vedici. Gli Incensi dei Chakra sono 
studiati appositamente per la terapia energetica.

massaggio fino al completo assorbimento. A base di Jojoba le 
Miscele Vibrazionali dei 7 Chakra al 3%, generano una vibrazione 
costante e leggera per il riequilibrio del Chakra da trattare.

produzione naturale di una ricca quantità di glicerina, che rende il 
prodotto cremoso ed emolliente. I principi attivi dei decotti di erbe 
officinali, degli oli macerati, dell’olio di oliva 30%, dell’olio di Palma 
e dell’olio di Cocco, rendono i saponi ricchi di proprietà nutrienti ed 
idratanti. Il sostanzioso contenuto di Oli essenziali naturali “OROIL”, 
conferisce ai saponi dei Chakra riconosciute proprietà riequilibranti.

Ognuno di essi copre un preciso campo vibrazionale, in relazione 
a uno dei sette Chakra evolutivi. All’interno della busta c’è un 
segnalibro promemoria.
L’utilizzo costante di queste fragranze  aiuta ad armonizzare il 
sistema energetico.

1

Cod. CM004

1

Cod. CX004

2

Cod. CX006

3

Cod. CX003

4

Cod. CX002

5

Cod. CX007

6

Cod. CX001

7

Cod. CX005

Mix (3x)
21 Sticks 

Cod. CX010

2

Cod. CM006

3

Cod. CM003

4

Cod. CM002

5

Cod. CM003

6

Cod. CM001

7

Cod. CM005

1

Cod. CS005

2

Cod. CS007

3

Cod. CS004

4

Cod. CS003

5

Cod. CS008

6

Cod. CS002

7

Cod. CS006
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1

Cod. CT001

2

Cod. CT002

3

Cod. CT003

4

Cod. CT004

5

Cod. CT005

6

Cod. CT006

7

Cod. CT007

TISANE DEI CHAKRA
50 gr

Mantenere equilibrati i nostri Chakra è importante, per questo 
dobbiamo lavorare su più fronti e costantemente utilizzando tutte 
le risorse di cui disponiamo: Yoga, Mantra, Affermazioni, Colori, 
Profumi, Alimenti e Bevande. Le Tisane per i Chakra sono un ottimo 
strumento per il riequilibrio del nostro Sistema Energetico. Le miscele 
sono composte  esclusivamente da piante provenienti da coltivazioni 
biologiche di altissima Qualità. Fiore D’Oriente segue  tutta la filiera 
di produzione  dalla banca del seme fino al confezionamento in 
buste termosigillate,  per preservarle da eventuali contaminazioni e 
portarle fino a noi fresche come appena raccolte.

Le Tisane per i Chakra sono disponibili in confezioni da 50 gr in 
taglio Tisana.  Nel Taglio Tisana le foglie vengono essiccate e si 
frantumano naturalmente mantenendo inalterate la maggior parte 
delle proprietà, a differenza del taglio Tea (in bustine), dove le foglie 
ridotte in frammenti da 1/1,5mm, perdono la maggior parte dei 
benefici. Il filtro classico è certamente più pratico, ma se vogliamo 
lavorare veramente su noi stessi il taglio Tisana sfuso è la via da 
percorrere, semplicemente dotandosi di un passino e di una comune 
tisaniera. Disponiamo di bustine vuote da Tisana di  varie grandezze 
per chi voglia riempirle e portarle con sé.

100% da Agricoltura Biologica
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CHAKRA - APPROFONDIMENTO

CHAKRA N°1 - MULADHARA

SIGNIFICATO: centro, radice.
LOCALIZZAZIONE: alla base della colonna vertebrale.
CORRELAZIONE FISICA: il corpo nel suo insieme; in particolare con
le ghiandole surrenali, il sangue (elementi figurati), il sistema 
osteoarticolare, la membrana cellulare e lo strato più esterno della 
pelle, i denti e le unghie; il naso e la funzione olfattiva; il plesso 
coccigeo, il perineo, la parte inferiore e posteriore del bacino, i 
glutei e la parte posteriore degli arti inferiori; i piedi e in particolare 
il tallone; il retto.
EGO: l’Ego s’identifica con il corpo fisico. Istinto animale della
sopravvivenza.
ELEMENTO: Terra; la materia solida. Caratteristica dominante
dell’energia del 1 Chakra è la capacità di coesione , il rendere
compatto , dare solidità e consistenza .
COLORE: predominante ROSSO, complementare VERDE.
ATTIVITÀ : sostiene la volontà di auto conservazione e sopravvivenza, 
il coraggio, l’istintualità , il contatto con la terra. Ha un effetto 
stimolante e aumenta la vitalità, la salute e l’energia fisica. In 
negativo si associa a nervosismo, comportamenti violenti, irritabilità 
,frustrazione.
ALTRI VALORI: lavoro, casa, spese, economia, sostentamento, 
radicamento, stabilità, solidità, attività fisica. Senso dell olfatto.
SFERA DI INTERESSE: Il corpo e il suo benessere, soddisfazione dei
bisogni essenziali.
DISTURBI COLLEGATI: artrosi, artrite, carenza d’energia, calcolosi,
debolezza, difetti del portamento, dolori alle ginocchia e alla 
schiena, emorroidi, mal d’auto e di mare, magrezza eccessiva e 
obesità , piorrea, prostatite, sciatica, stanchezza cronica, stitichezza. 
Autarchia psicologica, difficoltà nell’apprendimento e nelle relazioni, 
egoismo, grettezza, incapacità di affrontare la realtà, insicurezza 
materiale, ipotensione, letargia, rifiuto del nuovo, stagnazione 
psicologica, stati d’ansia.

SIMBOLI: quadrato; la base della colonna, della montagna, della
piramide; le fondamenta della casa; le radici dell’albero.
SOGNI: sognare di essere derubati, di mangiare, di cadere, di trovare 
le proprie cose o di trovarle rovinate, di vincere alla lotteria di essere 
rinchiusi, sognare scarafaggi, vermi, serpenti, sognare di non riuscire 
a muoversi ecc.
STATO MENTALE POSITIVO: costanza, stabilità, pazienza.
STATO MENTALE NEGATIVO: paura ed avarizia paralizzanti.

PER RIEQUILIBRARE
CIBI: alimenti molto proteici, carne, uova, pesce, legumi, grassi.
ESERCIZI YOGA: VRKSASANA (posizione dell’albero), UTKATASANA
(posizione potente), PADANGUSTHASTHITANITAMBASANA 
(posizione accucciata), VAJRASANA (posizione del fulmine)
RESPIRAZIONE: pratica della respirazione addominale, distesi, 
seduti, perchè stimola e massaggia dall’interno tutta l’area 
diaframma.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.1 
(opportunamente diluito in olio di jojoba o mandorle, normalmente 
1:10) attraverso massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore ROSSO, per alcuni minuti, anche con
l’aiuto di un riferimento esterno.
DISPOSIZIONE: affinare le proprie capacità olfattive esercitandosi 
riconoscere gli odori che ci circondano e cercando di collegarli a 
sensazioni emozioni sentimenti che suscitano in noi.
AFFERMAZIONE: “Tutte le mie esigenze vengono soddisfatte in 
armonia con i ritmi della natura”.
CHAKROIL: applicare Chakroil n.1 in piccola quantità sui polsi 
specifici del chakra.
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CHAKRA N°2 - SWADHISTANA

SIGNIFICATO: “supporto del soffio vitale”.
LOCALIZZAZIONE: plesso sacrale, sopra e dietro gli organi genitali.
CORRELAZIONE FISICA: organi genitali e gonadi; la lingua e la 
funzione gustativa; reni; intestino crasso; tutti i fluidi del corpo 
e quindi la linfa, il liquido interstiziale e il plasma; le ghiandole 
linfatiche; la 5° vertebra lombare; l’area sotto ombelicale; la parte 
anteriore delle gambe. Presiede alle funzioni connesse con la
sessualità e la riproduzione, purificazione ed eliminazione dei liquidi 
corporei e all’assorbimento energetico.
EGO: l’Ego si definisce identificandosi con l’altro che funziona da 
specchio.
Movimento della coscienza verso l’esterno. Socializzazione.
ELEMENTO: fluidi. Caratteristica dominante pulsazione-espansione.
COLORE: predominante ARANCIONE, complementare BLU.
ATTIVITÀ: comunicazione, vibrazioni di gioia e saggezza, intensità di 
sentimenti, aiuto nella purificazione a tutti i livelli. Funzioni espellenti 
(sudore, urina e feci). Comunicazione sessuale, procreazione, 
ottimismo, tolleranza, disposizioni all’ospitalità e alla vita familiare. 
Autostima e accettazione di sé, automotivazione e coraggio. 
In negativo si associa a fanatismo, comportamenti antisociali, 
complessi di superiorità e difficoltà nel prendere decisioni e 
nell’agire.
ALTRI VALORI: relazioni, relazioni sentimentali, intuizione, gioco, 
piacere, emozione. Senso del gusto.
SFERA DI INTERESSE: emozione, empatia, vitalità fisica e 
insopprimibile impulso al movimento ritmato, desiderio di fusione 
e di continuazione e quindi sessualità e riproduzione, bisogno di 
contatto fisico e di relazioni, espansione di sé attraverso la fantasia 
e la creatività.
DISTURBI COLLEGATI: appetito scarso e disturbi dell’alimentazione, 
capelli (fragilità e caduta), cistite, cellulite, colite spastica, crampi, 
desideri sessuali scarsi o eccessivi, disfunzioni sessuali in genere, 
edemi di origine linfatica e renale, emotività eccessiva e sbalzi di 
umore , ernia del disco, fibromi, flebite, lombaggine, disturbi del 
mestruo, odori (percezioni parossistiche, orchite e infiammazioni), 

piangere, sospirare e urinare spesso, testicoli doloranti, vene 
varicose. Difficoltà a relazionarsi con l’altro sesso, gelosia scarsa 
o nulla, blocco delle emozioni, emotività eccessiva, difficoltà di 
socializzazione, incapacità a scegliere, narcisismo, tossicomanie di 
ogni genere.
SIMBOLI: luna ascendente, mezza luna, la luna, l’acqua e i mondi e 
le creature acquatiche, la vegetazione, la germinazione, lo scorrere 
e il nuotare, cicli stagionali.
SOGNI: acqua, sorgenti, liquidi, pioggia, pesci, serpenti, paludi, 
fango, fiumi, stagni, pozzanghere, nuotare, galleggiare, gustare, fare 
l’amore, figure o visi che attraggono o creano repulsione, sensazione 
di attrazione minaccia sessuale, fiori che sbocciano o seccano.
STATO MENTALE POSITIVO: temperanza.
STATO MENTALE NEGATIVO: lussuria.

PER RIEQUILIBRARE
CIBI: acqua, bevande.
ESERCIZI YOGA: SALABHASANA (posizione della locusta), 
SARPASANA (posizione del serpente), BHADRASANA (posizione del 
ciabattino), HASTAPADABADDHASANA (posizione dell’ostrica)
RESPIRAZIONE: pratica della respirazione addominale, distesi, eretti 
perchè stimola e massaggia dall’interno tutta l’area dal pube al 
diaframma.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.2 
(opportunamente diluito di jojoba o mandorle, normalmente 1:10) 
attraverso un massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al chakra (vedi apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore ARANCIONE per alcuni minuti, anche 
con l’aiuto un riferimento esterno.
DISPOSIZIONE: coltivare generosità e umiltà, che sono le qualità del 
camminare e ballare.
AFFERMAZIONE: “La mia vitalità e le mie emozioni scorrono 
liberamente, arrecando gioia e salute”.
CHAKROIL: applicare Chakroil n.2 in piccola quantità sui polsi e sui 
punti specifici del Chakra.

CHAKRA N°3 - MANIPURA

SIGNIFICATO: “cerchio della città dei gioielli”, “gemma rilucente”.
LOCALIZZAZIONE: area ombelicale, tra la regione epigastrica e 
quella ipogastrica.
CORRELAZIONE FISICA: funzione digestiva (in particolare stomaco, 
fegato, colecisti, intestino tenue, pancreas), plesso solare, 
diaframma, muscoli volontari, occhi.
EGO: forma, aspetto, immagine, ruolo. L’Ego si identifica con la 
stima di se stessi e la posizione sociale.
ELEMENTO: fuoco. Caratteristica dominante è l’espansione e 
irradiazione.
COLORE: predominante GIALLO, complementare VIOLA.
ATTIVITÀ: gioia, stimolo, chiarezza di giudizio, facoltà logiche, 
ottimismo, capacità organizzative, autocontrollo, consapevolezza. 
Energia e coordinamento nei muscoli. In negativo si associa a 
ostinazione, codardia, tendenza a criticare eccessivamente il 
prossimo, comportamenti gratuitamente conflittuali, egocentrismo.
ALTRI VALORI: autostima, assertività, capacità di agire con efficacia, 
esami, carriera, forza reattiva, coraggio. Superamento di blocchi, 
rabbia e frustrazioni. Senso della vista.
SFERA DI INTERESSE: combustione (che genera energia), irradiazione 
e espansione; legge superiore; luogo del risveglio stabile; desiderio 
di immortalità e illimitatezza.
DISTURBI COLLEGATI: ogni genere di disturbi legati alle funzioni 
digestive; dolori, disturbi o funzioni alterate di stomaco, fegato, 
cistifellea, pancreas, intestino tenue; disturbi del metabolismo. 
In particolare ulcera, pancreatite, itterizia, diabete, insufficienza 
epatica. Respirazione incerta, ridotta, bloccata. Disturbi della 
vista. Complesso di inferiorità , comportamento paranoico, 
comportamenti automatici e meccanici, megalomania, 
perfezionismo, fobie sociali, paura del pubblico, paura di essere 
criticati, ambizione sfrenata, aggressività compulsiva, volontà di 
dominio, forti meccanismi proiettivi.

SIMBOLI: triangolo rovesciato, simbolo del fuoco di terra; fuoco, e 
in particolare il fuoco da campo; la colonna, la stele; la squadra e 
in generale tutti gli strumenti atti a misurare; la lampada; la cintura; 
sale; il corno; l’ariete.
SOGNI: note ricorrenti su ruolo e forma, ovvero sulla reale 
consistenza dell Ego. Ad esempio esercitare un lavoro diverso dal 
proprio, o avere un ruolo diverso, o compiere imprese meritorie 
e socialmente apprezzate o magari il contrario. In questo tipo di 
sogni generalmente c’è qualcosa che non scorre, una sensazione 
di inadeguatezza. Anche sognarsi con il viso e il corpo diverso 
dal proprio e totalmente sconosciuto, se non addirittura di 
sesso opposto, l’essere sottoposti a un esame, l’essere esposti 
all’attenzione di molte persone sentendosi imbarazzati e a disagio.
STATO MENTALE POSITIVO: prudenza, tradizione, solarità
STATO MENTALE NEGATIVO: avidità.

PER RIEQUILIBRARE
CIBI:materiale molto energetico, in particolare i glucidi (amidacei, 
carboidrati), grassi, caffè, alcool, stimolanti in genere.
ESERCIZI YOGA: DHANURASANA (posizione dell’arco), ARDHA 
NAVASANA (posizione - facilitata - del vascello), PARVOTTANASANA 
(posizione distesa un fianco)
RESPIRAZIONE: pratica della respirazione addominale, distesi, eretti 
perchè stimola e massaggia dall’interno tutta l’area dal pube al 
diaframma.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.3 
(opportunamente in olio di jojoba o mandorle, normalmente 1:10) 
attraverso un massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al chakra (vedi apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore GIALLO, per alcuni minuti, anche con 
l’aiuto di un riferimento esterno.
DISPOSIZIONE: rilassamento degli occhi e dello sguardo.
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CHAKRA N°4 - ANAHATA

SIGNIFICATO: “centro del suono incausato”.
LOCALIZZAZIONE: al centro del torace, all’altezza del cuore fisico.
CORRELAZIONE FISICA: è correlato con la funzione cardiaca, quella 
respiratoria e quella immunitaria. Cuore, gabbia toracica, pelle e 
percezione tattile, polmoni - bronchi, sistema circolatorio,
 spalle - braccia - mani (parte interna), timo, le cellule bianche del
sangue.
EGO: l’Ego si manifesta come identificazione con l’oggetto 
d’amore e l’amore stesso, oppure il suo contrario. Lo sviluppo 
delle potenzialità del 4° Chakra ci mettono in relazione con spazi 
normalmente inconsci, rendendo possibile la trasformazione di 
reazioni automatiche in azioni creative.
ELEMENTO: aria, stato gassoso.
COLORE: predominante VERDE, complementare ROSSO.
ATTIVITA : riposo e calma; sensazioni di pace, serenità ed equilibrio. 
Emozioni armoniche, compassione, amore disinteressato, 
generosità, accettazione e perdono. Equilibrio del sistema nervo, 
sfebbrante, disinfettante e decongestionante. Guarigione. In 
negativo si associa a invidia, grettezza, avarizia, gelosia.
ALTRI VALORI: sentimento, amore, armonia, progetti di bene sociale, 
sensibilità, neutralizzazione dei sentimenti negativi e distruttivi, 
dignità, equanimità. Senso del tatto.
SFERA DI INTERESSE: Contatto. Forza unificante in senso più vasto. 
Amore che esprime capacità di integrazione. Penetrare e modificare 
le strutture e le barriere dell’Ego. Sintonia e alleanza con le forze 
sottili e nascoste del mondo spirituale e di quello naturale.
Volontà come veicolo per le energie materiali e la fede per quelle 
spirituali. Modificare la realtà dall interno.
DISTURBI COLLEGATI: Allergie, ansia, asma, debolezza del 
sistema immunitario, disturbi da auto- immunità, dispnea, disturbi 
circolatori, disturbi della pelle, ictus, infarto, ischemia. Egoismo 
emotivo, indifferenza, freddezza estrema, rifiuto, masochismo, 
senso di estraneità, mancanza di empatia, incapacità a gestire le 
relazione affettive, forti spinte auto-distruttive.

SIMBOLI: stella a sei punte; aria, nuvole, fumo, uccelli colorati, 
orizzonte, fiamme immobili, luoghi sacri specie se circolari, grotte 
sacre, uccelli dalle grandi ali e colorati.
SOGNI: sognare di volare, anche di correre con grande leggerezza, 
sognarsi in una collina, montagna o luogo sopraelevato, sognare 
l’amore o l’amato/a, sognarsi in luogo chiuso e profondo ma 
molto sereno e limpido, sognare colori molto vividi, profetici che 
riguardano parenti, amici, conoscenti o se stessi, come incontrare 
una persona e poi incontrarla veramente.
STATO MENTALE POSITIVO: amore, compassione.
STATO MENTALE NEGATIVO: invidia, senso di colpa, avversione.

PER RIEQUILIBRARE
CIBI:verdure, foglie verdi.
ESERCIZI YOGA: TRIKIONASANA (posizione del triangolo frontale),
PARSVATRIKONASANA (posizione del triangolo laterale), 
MERUDANDAVAKRASANA (posizione del bilanciere).
RESPIRAZIONE: pratica della respirazione toracica per alcuni minuti 
al giorno.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.4 
(opportunamente diluito in jojoba o mandorle, normalmente 1:10) 
attraverso un massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al chakra (vedi apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore VERDE, per alcuni minuti, anche con 
l’aiuto di un riferimento esterno (e anche il rosa, la cui vibrazione fa 
da ponte tra il 4° Chakra e il 2° Chakra.
DISPOSIZIONE: intonare il mantra OM, per alcuni minuti ogni 
giorno.
AFFERMAZIONE: “I miei sentimenti si manifestano e si espandono 
senza incontrare ostacoli, accrescendo il bene e il bello in me e nel 
mondo”.
CHAKROIL: applicare Chakroil n.4 in piccola quantità sui polsi e sui 
punti specifici del chakra.

CHAKRA N°5 - VISHUDDA

SIGNIFICATO:”cerchio completamente puro”,”centro di ogni
purezza”
LOCALIZZAZIONE: gola, plesso faringeo.
CORRELAZIONE FISICA: la base del collo, la gola, tiroide e
paratiroidi, la faringe, la laringe e la trachea, le corde vocali, il tronco
bronchiale, l’apice dei polmoni, le orecchie, la lingua, la bocca, la 
mimica facciale fino agli occhi, spalle e parte superiore delle braccia 
e delle mani. Secondo la tradizione dello Hatha Yoga il Chakra 
Vishuddha è in relazione diretta con i sedici punti vitali del corpo 
(Adhara).
EGO: l’Ego si manifesta come identificazione con la propria 
immagine morale.
ELEMENTO: etere (vibrazione)
COLORE: predominante BLU-AZZURRO, complementare 
ARANCIONE.
ATTIVITÀ : riposo, sonno, abbandono. Sincerità, dialogo, espressione
dei propri sentimenti e della propria creatività , lealtà , onestà 
,gentilezza, tolleranza. Azione antinfiammatoria e calmante, 
moderatamente anestetizzante, rinfrescante e sfebbrante. 
In negativo si associa a depressione, sentirsi vuoti o svuotati, 
autocommiserazione, paura, freddezza e indifferenza.
ALTRI VALORI: comunicazione, espressione, creatività, arte,
simbolismo, sogno, mito, fiducia, verità , senso dell udito.
SFERA DI INTERESSE: energia di comunicazione in grado di agire
attraverso l’espressione simbolica (parola, segno, formula ecc.) 
come forza unificante tra interno ed esterno, oltre ogni limite di 
tempo e spazio. Esprimere e condividere emozioni, esperienze, 
esigenze, sensazioni, sentimenti, pensieri.
DISTURBI COLLEGATI: afonia, acufeni e altri disturbi dell’udito,
asma, balbuzie, disturbi della deglutizione, della bocca, delle della 
tiroide, mal di gola, blocco della mascella, nodo in gola, raffreddore, 
raucedine, sensazione di soffocamento, tonsillite, tosse, tracheite. 
Blocco emozionale, depressione, imbarazzo, inibizione,

indecisione, iper-razionalizzazione, logorrea, mancanza di 
autocontrollo e di sincerità, menzogna, mutismo, rigidità, timidezza, 
vanterie.
SIMBOLI: cerchio vuoto, la preghiera, il Mantra, la voce interiore,
l’onda di vibrazione, la volta, l’indovino, l’oracolo, il mistico.
SOGNI: sogni e visioni che riguardano il passato della razza umana, 
di una parte di essa, oppure il presente o il futuro. Sogni simbolici
profetici e rivelatori.
STATO MENTALE POSITIVO: benedizione, carità.
STATO MENTALE NEGATIVO: maldicenza, offesa.

PER RIEQUILIBRARE
CIBI: frutta, fiori, miele.
ESERCIZI YOGA: SARVANGASANA (posizione di tutte le membra o
candela), MATSIASANA (posizione del pesce), SUPTA VAJRASANA
(fulmine rovesciato), SIMHASANA (posizione del leone)
RESPIRAZIONE: pratica della respirazione clavicolare per alcuni 
minuti al giorno.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.5 
(opportunamente diluito in olio di jojoba o mandorle, normalmente 
1:10) attraverso massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al (vedi apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore BLU-AZZURRO, per alcuni minuti, 
anche con l’aiuto di un riferimento esterno.
DISPOSIZIONE: coltivare sincerità e verità. Scrivere i propri pensieri 
,leggere a voce alta, cantare, suonare e ascoltare musica, recitare
mantra e preghiere, é molto utile anche lo studio dei simboli.
AFFERMAZIONE: “Io comunico, io mi esprimo”
CHAKROIL: applicare Chakroil n.5 in piccola quantità sui polsi e sui 
punti specifici del chakra.
CHAKRA INCENSE: accendere l’incenso corrispondente 
periodicamente, durante le attività collegate, gli esercizi o la 
meditazione.
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CHAKRA N°6 - AJNA

SIGNIFICATO: “cerchio del potere illuminato”;”centro del comando”.
LOCALIZZAZIONE: centro della testa, alla sommità del midollo 
allungato, altezza fronte.
CORRELAZIONE FISICA: il sistema nervoso centrale e periferico, 
ipofisi o ghiandola pituitaria (ipofisi), anteriormente con il 
centro delle sopracciglia, l’occhio sinistro, la radice del naso, 
posteriormente con il midollo allungato e il ponte.
EGO: l’Ego si manifesta come identificazione con le funzioni della 
mente. La coscienza si esprime come comprensione, intuizione, 
facoltà extrasensoriali, creatività psichica, e l’Ego si manifesta 
identificandosi con tali capacità.
COLORE: predominante INDACO, complementare GIALLO-
ARANCIONE.
ATTIVITÀ: comunicazione con aspetti profondi della mente. 
Meditazione, contatto con l’energia cosmica, concentrazione, 
immaginazione, intuito, calma, equilibrio, sintesi. In negativo si 
associa a vanità, orgoglio, presunzione, falsità, fantasticheria senza 
costrutto.
ALTRI VALORI: visione interiore, lucidità, attenzione, concentrazione, 
rilassamento mentale, chiaroveggenza. Senso interno (sesto senso).
SFERA DI INTERESSE: direzione e comando armonico dei livelli 
inferiori. Comprensione (diventare consapevoli attraverso la 
conoscenza diretta o grazie ad un processo logico e/o analogico), 
intuizione (conoscere direttamente, attraverso il canale del 7 
Chakra), discriminazione (riconoscere le diversità e operare scelte
secondo coscienza e volontà), astrazione (operare mentalmente 
attraverso simboli, in assenza di riferimenti sensoriali), memoria 
(conservare traccia precisa di avvenimenti passati), facoltà 
extrasensoriali (accesso a dimensioni spazio temporali non 
consuete). Capacità di relazione tra interno ed esterno, tra il Sè e il 
mondo manifesto. Autorealizzazione.
DISTURBI COLLEGATI: emicrania, difficoltà di attenzione e 
concentrazione, tensione oculare, acufeni, vista sfocata, labirintite, 
esaurimento nervoso, alla testa, disturbi della vista, sinusite, tremori. 
Nevrosi, incubi, patologie in generale, confusione, vuoto.

SIMBOLI: triangolo, ali, bilancia, colori, corna, folgore, luce, occhio, 
santuario.
SOGNI: sogni e visioni che riguardano il passato della razza umana, 
o di di essa, oppure il presente o il futuro. Sogni simbolici profetici 
e rivelatori.
STATO MENTALE POSITIVO: speranza.
STATO MENTALE NEGATIVO: presunzione.

PER RIEQUILIBRARE
NUTRIMENTO: prana sottile contenuto nella luce solare. Viene 
assorbito attraverso gli occhi, la pelle e le mucose, la percezione 
olfattiva e il respiro, la visualizzazione mentale e attraverso il palato 
durante la masticazione dei cibi.
ESERCIZI YOGA: TRIPADASANA (posizione del treppiede), 
KAPHALASANA (posizione sul cranio), SIRSASANA (posizione sulla 
testa), PADMASANA (la del loto), VAJRASANA (posizione del fulmine)
RESPIRAZIONE: praticare la respirazione completa per alcuni minuti 
al giorno. La respirazione completa permette di integrare le energie 
di tutti i chakra.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.6 
(opportunamente diluito olio di jojoba o mandorle, normalmente 
1:10) attraverso un massaggio in corrispondenza delle parti del 
corpo collegate al chakra (vedi apposito protocollo
professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore INDACO, per alcuni minuti, anche con 
l’aiuto di riferimento esterno.
DISPOSIZIONE: praticare la concentrazione su un punto o su un 
oggetto, o concetto o idea o qualità divina. Registrare le coincidenze 
e esercitare le facoltà intuitive.
AFFERMAZIONE: “Io seguo il mio intuito, che mi mostrerà sempre 
la via migliore da seguire. Impasto i miei pensieri con la luce della 
verità e li trasformo in fiori, arcobaleni e fontane scintillanti di luce”.
CHAKROIL: applicare Chakroil n.6 in piccola quantità sui polsi e sui 
punti specifici del chakra.

CHAKRA N°7 - SAHASRARA

SIGNIFICATO:”cerchio dei mille petali” 
LOCALIZZAZIONE: la fontanella, in cima al cranio.
CORRELAZIONE FISICA: è correlato con: ghiandola pineale,
corteccia cerebrale, sommità della testa, occhio destro, fontanella;
sistema nervoso centrale.
EGO: L’Ego si manifesta come stato intuitivo, e successivamente con
la completa integrazione con il Sè eterno.
COLORE: predominante VIOLA (BIANCO, ORO), complementare
GIALLO.
ATTIVITÀ : spiritualità, calma, decongestione, decompressione,
disinfiammazione. Contatto con il divino e gli stati di coscienza 
super mentali. In negativo si associa ossessione, senso del martirio, 
ingiustizia, intolleranza, restrizione mentale.
ALTRI VALORI: percezione, visione superiore, chiarezza, protezione.
Unità . Grazia divina. Distacco. Purezza spirituale.
SFERA DI INTERESSE: contatto con l’eterno, l’assoluto, l’astratto.
Sintesi e massima esaltazione di tutte le potenzialità degli altri 
chakra. Attraverso questo canale l’Ego entra in contatto con la 
Coscienza, ma per poterne usufruire deve trasformarsi, rilasciare la 
propria volontà e sviluppare la qualità ricettiva dell abbandono.
DISTURBI COLLEGATI: disturbi della ghiandola pineale, emicrania,
infiammazione cerebrale, ipertensione arteriosa, tumori al cervello.
Confusione, depressione, difficoltà di concentrazione, dissociazione 
dal corpo, disturbi mentali, disturbi dell’equilibrio ed equilibrio 
scarso, fobie, insonnia, instabilità , ipocondria, memoria scarsa, 
ossessioni religiose, psicosi, schizofrenia, senso di vuoto, timore 
della malattia e della morte, tremori, vertigini.

SIMBOLI: punto, il fiore di Loto, il vortice, la cima, la sfera, l’aquila.
SOGNI: assenza di sogni.
STATO MENTALE POSITIVO: fede.
STATO MENTALE NEGATIVO: accidia.

PER RIEQUILIBRARE
NUTRIMENTO: energia divina (tramite connessione e meditazione).
ESERCIZI YOGA: tutte le posizioni rovesciate agiscono sul 7° chakra,
in particolare SIRSASANA. Tutte le posizione che garantiscono 
perfetto allineamento “cielo-terra” della colonna vertebrale 
favoriscono l’integrazione delle energie del 1° e 7° chakra con tutti 
gli altri.
 ALTRE INDICAZIONI: in posizione seduta, se possibile in VAJRASANA
o PADMASANA, praticare l’immobilità fisica e il silenzio mentale.
Praticare il rilassamento profondo in posizione supina, per almeno 
venti minuti, se possibile tutti i giorni, ma almeno una volta alla 
settimana.
MASSAGGIO: applicare o farsi applicare Chakroil n.7 
(opportunamente diluito in olio di jojoba o mandorle, normalmente 
1:10) attraverso massaggio in corrispondenza delle parti del corpo 
collegate al chakra (vedi apposito protocollo professionale).
VISUALIZZAZIONE: il colore VIOLA-BIANCO-ORO, per alcuni minuti,
anche con l’aiuto di un riferimento esterno.
AFFERMAZIONE: “Sono guidato da una forza superiore e 
benefica”.”Sia fatta la Tua volontà”.
CHAKROIL: applicare Chakroil n.7 in piccola quantità sui polsi e sui 
punti specifici del chakra.
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INCENSI

Nell antichità, l’incenso veniva bruciato perchè considerato il 
tramite tra il cielo e la terra che potesse far arrivare alle divinità le 
richieste e le preghiere intonate dagli uomini, per questo anche nelle 
pratiche religiose e a scopo propiziatorio. è la compagnia ideale 
per la meditazione, la musica, il massaggio, l’espressione artistica, 
la consulenza astrologica. Un filo bianco di profumo in grado di 
farci perdere la dimensione concreta del tempo, ma di agganciarsi 
a ricordi e sensazioni dimenticate e di riconnetterci all’armonia 
universale.
FIORE D’ORIENTE è nata nel 1988, con l’intento di riportare in vita 
l’Arte della produzione degli incensi naturali al miele, seguendo 
l’antica tradizione Vedica. IL 100% delle materie prime utilizzate 
sono di origine naturale, controllate da Ecocert.
Gli incensi, generalmente utilizzati per portare pace e serenità, 
devono a loro volta essere veri, puliti e sinceri: per questo il 
nostro lavoro inizia dalla  selezione delle materie prime naturali.  I 
maggiori ingredienti dei nostri impasti provengono dalla giungla 
incontaminata indiana, mentre le resine arrivano dai territori aridi e 
desertici indiani, arabici ed africani raccolte da tribù nomadi. Tutte le 
nostre materie prime sono certificate ed accompagnate da Schede 
Tecniche di Sicurezza e Certificati di Analisi.
I nostri Masala si caratterizzano per la presenza nella composizione 
di miele, polveri di legni pregiati, oli essenziali, spezie e resine 
esclusive che li rendono unici per aroma e qualità, ma anche per la 
loro consistenza morbida e gommosa. Il masala viene ancora oggi 
preparato come 400 anni fa, seguendo gli antichi insegnamenti 
vedici, le fasi lunari, il movimento del Sole e dei pianeti e i mille 
accorgimenti preziosi tramandati dalla tradizione.

Gli ingredienti vengono segretamente impastati fra loro in vari 
momenti. Durante la preparazione il masala viene custodito in 
recipienti di terracotta e dopo 15 giorni l’impasto è pronto per 
essere a sua volta arrotolato magistralmente a mano sui bastoncini 
di bamboo. L’essiccazione dura circa una settimana e in questi giorni 
i bastoncini vengono continuamente girati, allo scopo di ottenere 
un’asciugatura omogenea. Una volta asciugati, i bastoncini vengono 
immediatamente imbustati in preziose bustine salva-aroma studiate 
nel corso degli anni, che ne conserveranno inalterata la fragranza 
fino al nostro utilizzo.
Fiore D’Oriente, oltre che alla produzione  di bastoncini aromatizzati, 
si impegna costantemente nella ricerca di nuove “note”, di 
nuove fragranze vibrazionali, cercando di coniugare tradizione 
e sperimentazione nel pieno rispetto dei presupposti che sono 
alla base delle sue scelte. Le nostre ricerche ci hanno condotto 
alla creazione di alcune linee di Incensi Vibrazionali: gli incensi 
per i Chakra, gli incensi per lo Yoga, per il Reiki, gli incensi per gli 
Arcangeli e la linea “ Marco Polo’s Treasures “ I tesori di Marco Polo. 
Il nome non è stato dato a caso. Per produrre questi incensi abbiamo 
ripercorso e ripercorriamo l’antica via dell’Incenso. Infatti le resine 
con le quali questi bastoncini vengono realizzati, provengono 
proprio dalle stesse zone da dove i mercanti della Via dell’Incenso 
si approvviggionavano . L’utilizzo di queste resine antichissime, 
oltre a realizzare il compito che ogni resina per sua natura svolge, 
ci collega con le nostre memorie più antiche, quelle dei nostri nonni 
rimettendoci per qualche istante in sintonia con ricordi lontani.



LA VIA DELL’INCENSO

La Via dell’Incenso collegava l’India a Roma e venne percorsa per 
centinaia di anni da carovane di mercanti per assicurarsi il prezioso 
rifornimento. Dell’Incenso si legge nella nella Bibbia, nel Corano, 
e nel Libro dei Re. Come tutti sanno, fu uno dei regali fatti dai Re 
Magi per la nascita di Gesù. In tutte le antiche culture del mondo 
ci sono riferimenti al suo uso: l’Egitto (come riferisce una iscrizione 
risalente a 15 secoli prima di Cristo), presso gli Etruschi, i Romani 
(che lo usavano sia per le case che come omaggio ai defunti), i Maya, 
in India e Grecia, prima di essere utilizzato in tutte le liturgie della 
Chiesa. Anticamente l’incenso si chiamava “olibanum” che significava 
“purificarsi” e tra le sue valenze c’era anche quella di favorire la cura 
di malanni, sia psichici che fisici. La collezione di Incensi “Marco 
Polo’s Treasures” , è realizzata ripercorrendo fisicamente “La via 
dell’Incenso”.
Il nostro scopo è quello di ottenere incensi con Resine primarie, cioè 
le stesse che hanno “annusato” i nostri nonni nei tempi antichissimi, 
con la speranza di risvegliare in noi memorie assopite e chissà, per 
qualche istante momenti passati. I nostri incensi sono uno strumento 
veramente utile per lo Yoga, la meditazione, la preghiera e tutte le 
discipline Olistiche.

L’utilizzo degli incensi della linea Marco Polo’s Treasures, è diverso 
da quello di tutti gli altri incensi aromatici. La maggior parte degli 
incensi che si trovano in commercio sono prevalentemente incensi 
aromatici tipo “profumatori di ambiente”. 
Gli Incensi Marco Polo’s Treasures sono costituiti esclusivamente 
da Resine e legni pregiati senza l’utilizzo di nessun componente 
aromatico di origine chimica o petrolchimica, sono Puri al 100%. E’ 
questo il motivo per cui ci siamo affidati a Ecocert per il controllo 
delle nostre materie prime. In questo momento sul mercato si 
trovano 2 tipi di incensi:  uno per profumare gli ambienti, un 
altro completamente naturale, che pensa al profumo emanato, 
ma soprattutto alle proprietà erboristiche delle resine o dei legni 
utilizzati. 

In sostanza sono quello che molti auspicavano ma non erano mai 
riusciti ad avere, ingannati dalla chimica. Utilizzare gli incensi Marco 
Polo’s Treasures, è un modo completamente diverso di beneficiare 
sulla fumigazione degli Incensi. Per selezionare le resine e i legni ci 
siamo avvalsi della Farmacopea ufficiale, da dove abbiamo preso le 
caratteristiche di ogni ingrediente. Proprio perchè naturali, questo 
tipo di incenso svolge la sua azione anche se non è percepibile. Ci 
sono delle resine tipo Canarium strictum o il Benzoino o alcune 
varietà di olibanum che non hanno un profumo considerevole, ma 
svolgono comunque la loro azione nell’aria e dentro di noi.  Altri 
impasti composti da legni o resine quali, ad esempio Palo Santo, 
Black Storace o Cinnamon sono molto più profumati. Comunque 
il loro effetto non è migliore di altri che lo sono di meno. In 
sostanza, il grado di profumazione non implica la qualità e gli 
effetti. È solamente un fatto di percezione. Per esempio, in natura, 
molte erbe curative non hanno un sapore o un profumo ma sono 
comunque benefiche per il nostro organismo. Come ci sono fiori 
molto profumati ma non tanto belli, ce ne sono altri non profumati 
ma bellissimi che solo vederli fa bene al cuore. Le parole non si 
vedono ma si sentono, l’energia non si vede ma c’è, quella elettrica 
non si vede ma fa muovere tante cose. L’Universo custodisce tutti 
i suoni che sono stati prodotti, noi non riusciamo a captarli ma 
ci sono.Con i nostri incensi funziona allo stesso modo. Noi non 
pensiamo a creare profumatori di ambiente, utilizziamo le migliori 
resine per trasformale in un prodotto utilizzabile a fini Olistici. Forse, 
il primo bastoncino per alcuni non sarà come immaginavano: con il 
tempo e un po’ di fiducia, la sensibilià olfattiva si affinerà e potranno 
apprezzarlo meglio.

Questo tipo di incensi non sono stati creati per apparire ma per 
Essere, non per stupire, ma per rimanere stupefatti.  Aiutano per la 
Purificazione, per la concentrazione , per il sistema nervoso, per la 
preghiera, per andare dentro di noi.

Box Incensi 4 Inches
Portaincensi in Terracotta

10 Sticks x 7 - Cod. MB007

Box Incensi 9 Inches
Tutte le Resine

15 Sticks - (30gr)

38



MARCO POLO’S TREASURES

Marco Polo’s Treasures ( I Tesori di Marco Polo )  è una linea di 
Incensi fatti a mano, veramente naturali e puri. Tutti gli ingredienti 
sono controllati da Ecocert. I maggiori ingredienti dei nostri masala 
provengono dalla giungla incontaminata indiana, mentre le resine 
arrivano dai territori aridi e desertici indiani, arabici ed africani 
raccolte da tribù nomadi. Tutte le nostre materie prime sono 
certificate ed accompagnate da Schede Tecniche di Sicurezza e 
Certificati di Analisi. I nostri bastoncini servono per la purificazione, 
il riallineamento con le nostre esperienze primordiali, con le nostre 

memorie. Sono un ottimo strumento per superare, seppur per poco 
tempo, la barriera Spazio-Tempo. Gli incensi sono stati utilizzati da 
sempre per la preghiera, lo Yoga, la Meditazione, i rituali religiosi di 
ogni e genere e dove, la purificazione. Un bastoncino di Incensi è 
uno strumento che ci aiuta a connetterci con il nostro Io, con la 
nostra divinità, è un pensiero verso i nostri cari, è un’offerta a Dio. 
Accompagna un momento importante della nostra esperienza e per 
questo deve essere assolutamente puro.

Il 100% degli ingredient sono di origine naturali accompagnati 
da Schede di Sicurezza.

Benzoin Siam
Styrax Benzoin

10 Sticks (20gr) - Cod. MP801

Provenienza: Lo Styrax benzoin è un albero di 
notevoli dimensioni (alto fino a venti metri) che 
vegeta esclusivamente in Asia tropicale.
Forma: Resina rossastra che indurisce con l’aria 
e il sole.
Impieghi: In Oriente si ritiene da migliaia d’anni 
che le fumigazioni prodotte bruciando
la Gomma di Benzoino allontanino dalle mura 
domestiche qualsiasi avversità usato anche 
come portafortuna.
In Cina, fu utilizzata per millenni a scopi 
medicinali (digestivo, antisettico, etc.).
Stimola la Sensualità ed ha un effetto 
rasserenante.

Black Storace
Liquidambar Orientalis

10 Sticks (20gr) - Cod. MP815

Provenienza: Pianta ad alto fusto che vegeta 
nelle impenetrabili foreste anatoliche del 
Marmaris Turchia e Sud America.
Forma : Ancor oggi la sua produzione è 
effettuata secondo la procedura originaria. La 
pianta genera un denso siero storace resinoide, 
questo viene amalgamato con la corteccia del 
fusto (preventivamente triturata); il tutto rimane 
quindi sepolto per alcuni mesi.
La macerazione che ne deriva dà origine allo 
Storace nero.
Impieghi: Utilizzato da millenni per il suo 
inconfondibile aroma Ambrato e dolce e per le 
proprietà
Purificatrici e Propiziatorie.

Expo Plexy 14pcs

Cod. MP002

Expo Plexy 7pcs

Cod. MP001
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Halmaddi
Machilus Macrantha

10 Sticks (20gr) - Cod. MP805

Provenienza: Il Machilus Macrantha è un albero 
che cresce nella foresta del Karnataka, nel sud 
dell’India. Viene chiamato dagli indigeni Heaven 
Tree (Albero del Paradiso).
Forma: Corteccia e Resina
Impieghi: Aroma molto delicato e gradevole.

Cinnamomum
Cinnamomum Zeylanicum

10 Sticks (20gr) - Cod. MP802

Provenienza: Sri Lanka
Forma :  Corteccia
Impieghi: Le proprietà terapeutiche della 
cannella sono molte e conosciute già 
nell’Antico Egitto. La cannella stimola il sistema 
immunitario . Nella medicina Ayurvedica e 
nella medicina cinese viene utilizzata per 
disturbi legati al freddo (poiché ha un effetto 
riscaldante). E’ antisettica soprattutto per le 
affezioni delle vie respiratorie e quindi indicata 
contro i sintomi del raffreddore.

Olibanum Arabia
Boswellia Carterî Arabia

10 Sticks (20gr) - Cod. MP809

Provenienza:  dai più antichi porti del Mar Rosso
Il piacevole ed inconfondibile aroma è dovuto 
alla severa selezione delle piantagioni di 
Boswellia carterî  dalle quali viene estratto.
Forma: Resina naturale, masse solide brune di 
sembianza zuccherina.
Impieghi: Impiegata da millenni per Riti di 
purificazione

Dammar
Canarium Strictum

10 Sticks (20gr) - Cod. MP803

Prevenienza : India,  Albero che cresce fino a 
40 metri  di altezza, in altitudine da 750 a 1400  
metri
Forma : Resina
Impieghi : In lingua Malese il termine Dammar 
significa “luce”. L’uso di questa resina ha il 
potere di illuminare e rischiarare gli angoli 
oscuri dell’anima;  utile per combattere la 
tristezza, la melanconia e la depressione. 
Calmante.

Olibanum Etiopia
Boswellia Rivae

10 Sticks (20gr) - Cod. MP810

Provenienza: Altopiani desertici dell’Etiopia 
meridionale (nei pressi della regione che vide gli 
albori dell’Homo sapiens) .
Forma: Resina naturale, masse solide brune di 
sembianza zuccherina
Impieghi: Impiegata da millenni per Riti di 
purificazione.

Olibanum India
Boswellia Carterî India

10 Sticks (20gr) - Cod. MP807

Provenienza: India
Forma: Resina naturale, masse solide brune di 
sembianza zuccherina.
Impieghi : Impiegato da millenni per i Riti di 
purificazione
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Olibanum Migiurtino
Boswellia Frereana

10 Sticks (20gr) - Cod. MP811

Provenienza: noto da sempre per la 
sorprendente capacità di prosperare sulle più 
scoscese pareti rocciose;
questa pianta è endemica dei digradanti pianori 
di confine tra Etiopia e Somalia.
Forma: scaglie di legno intrise di Resina.
Impieghi : Impiegato da millenni per i Riti di 
purificazione

Palo Santo
Burserea Graveolens

10 Sticks (20gr) - Cod. MP814

Provenienza: Ecuador
Forma: Legno
Impieghi: Questo albero è stato usato fin dai 
tempi antichi dagli Incas come un rimedio per 
la purificazione spirituale, per pulire gli spazi 
dalle energie negative. Coadiuvante per la  vie 
respiratorie, allergie, asma.  Allontana zanzare e 
mosche. E’ un ansiolitico e antidepressivo. 

Three Kings

10 Sticks (20gr) - Cod. MP813

Ingredienti: Sandalo, Olibano, Benzoino del 
Siam, Cannella (Corteccia), Halmadhi, Mirrha 
Rossa, Nero di Storace.
Forma: Resine e Legni Pregiati.
Impieghi: tutti gli usi.

White Sage

10 Sticks (20gr) - Cod. MP828

Provenienza: California.
Ingredienti: Salvia apiana.
Forma: Pianta Officinale.
Impieghi: Il fumo della Salvia bianca viene 
utilizzato da millenni dai Nativi Americani per 
purificare gli ambienti e gli esseri viventi.
Viene spesso utilizzato per purificare i luoghi, 
sia prima che dopo una cerimonia. 

Red Mirrha
Commiphora Myrrha

10 Sticks (20gr) - Cod. MP812

Provenienza: Arbusto che raggiunge i dieci 
metri di altezza e vegeta esclusivamente in 
Africa orientale e nella penisola arabica.
Forma: La Mirra è l’oleoresina naturale, si 
solidifica all’aria ed al sole.
Impieghi: Secondo l’antica medicina ayurvedica 
questa resina dona benessere interiore, 
ringiovanisce e rivitalizza la mente, purifica 
l’aura e scaccia i fattori di disturbo nei momenti 
di meditazione e preghiera.

Sandal 
Santalum Album

10 Sticks (20gr) - Cod. MP816

Provenienza:  Mysore India
Forma:  Legno
Inpieghi: Gli vengono attribuite da sempre 
proprietà battericide, sedative, antidepressive, 
afrodisiache.
Un’antica credenza popolare indiana affermava 
che nessuno spirito maligno potesse entrare in 
un luogo impregnato del profumo di sandalo.
Al  Sandalo vengono attribuite proprietà che 
donano pace all’anima.
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Antistress
Essential Oil - Wood - Resins

10 Sticks (20gr) - Cod. MP820

Lavender
Lavandula Angustifolia

10 Sticks (20gr) - Cod. MP822

Patchouli
Pogostemon Cablin

10 Sticks (20gr) - Cod. MP825

Orange Spices
Sweet Orange - Cinnamon

10 Sticks (20gr) - Cod. MP824

Vanilla
Vanilla - Cardamomum

10 Sticks (20gr) - Cod. MP826

Neem Citronella
Neem - Citronella - Eucalyptus

10 Sticks (20gr) - Cod. MP827

Lemon Grass
Cymbopogon Flexuosus

10 Sticks (20gr) - Cod. MP823

Balsamic
Eucaliptus - Pinus Silvestris

10 Sticks (20gr) - Cod. MP821

Gli incensi della linea Marco Polo’s Honey sono la nostra ultima 
creazione: Realizzati utilizzando Miele Vergine della jungla 

Himalayana, Resine, Erbe e Puri Oli Essenziali Naturali.
Ingredienti Controllati da Ecocert Francia.

INCENSI MARCO POLO’S HONEY
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Real Ambar

Cod. TI002

Nag Champa

Cod. TI021

Sweet Almond

Cod. TI001

Mysore Sandal

Cod. TI020

Cardamom

Cod. TI007

Lavender

Cod. TI016

Benzoin

Cod. TI004

Palo Santo

Cod. TI023

Patchouli

Cod. TI024

Darshan

Cod. TI010

Mirrha

Cod. TI019

Eucalyptus

Cod. TI013

Frankincense

Cod. TI015

Cinnamon

Cod. TI006

Rose

Cod. TI026

Neroli

Cod. TI022

Sai

Cod. TI027

Sandal

Cod. TI028

Vanilla

Cod. TI029

Vetiver

Cod. TI031

Kopal

Cod. TI032

Lemon Grass

Cod. TI033

Millefiori

Cod. TI014

Le fragranze selezionate rappresentano nella loro varietà il 
passato ed il presente.  Antichissimi impasti composti da decine 
di ingredienti, affiancano masala monoflora nuovi e unici nel loro 
genere. Questa collezione di incensi soddisfa tutte le esigenze, 
grazie all’assortimento delle 21 fragranze di cui è composta e che 

variano dal dolce al floreale, dallo speziato al balsamico, dall’incenso 
classico all’incenso vibrazionale. Prodotti esclusivamente da 
materie prime naturali, si presentano nelle nostre tradizionali buste-
segnalibro, contenuti in eco-bustine salva-aroma.

INCENSI TRADITIONAL AL MIELE

Ingredienti
Ailanthus malabarica, Coconut shell 
powder, Sandal powder, Masala 
powder, Benzoin, Olibanum, Borneol, 
Erbe, Oli essenziali, Aromi naturali, 
Resinoidi, Miele, Bamboo.

Contenuto
10 Sticks - 20 gr.

Lunghezza sticks
9 inch (23 cm)

Peso di 1 stick
2 gr

Durata combustione
60-80 minuti
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14

 
18

Vetiver 

4
 
10

 
11

 
17

 
20

Patchouli 

1
 

5
 

8
 
11

 
16

 
19

 
20

Lavander 

2
 

5
 
10

 
15

 
16

 
18

Mirrha 

3
 

5
 
13

 
17

 
19

Mysore Sandal 

1
 

2
 

3
 

5
 
10

 
11

 
14

 
19

Nag Champa

1
 

7
 

8
 
10

 
14

 
17

 
19

 
20

Neroli 

1
 

2
 

5
 
10

 
20

Palo Santo 

7
 

8
 
16

 
19

Frankincense 

4
 

5
 
10

 
16

 
17

 
19

1
 Afrodisiaco

2 Antidepressivo

3 Antinfiammatorio

4 Antistress

5 Antisettico

6
 Antivirale

7
Armonizzatore di 
Ambiente

8 Aromatizzante

9 Balsamico

10 Calmante

11 Deodorante

12 Disinfettante

13 Espettorante

14 Stimolante

15 Insettorepellente

16 Purificatore per Ambienti

17 Rilassante

18 Rinfrescante

19 Riscaldante

20 Sensuale

Expo 28 Ref.

Cod. EX001
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Ingredienti
Ailanthus malabarica, Coconut shell 
powder, Sandal powder, Masala 
powder, Benzoin, Olibanum, Borneol, 
Erbe, Oli essenziali, Aromi naturali, 
Resinoidi, Miele, Bamboo.

YOGA INCENSE

Shuddi (La Purificazione) - Patanjali parla di “impurità” e 
dell’importanza di eliminare o ridurre impurità e disturbi che 
affliggono l’individuo nel corpo, nella mente e nello spirito, per 
permettere alla luce interiore della conoscenza di accendersi!

Samadhi - Questo grado comprende il livello superiore dei progressi 
spirituali, dai primi Samadhi all’Unione con la Coscienza Primordiale 
nella Sede del Creatore.

Dharma - Il termine Dharma deriva dalla radice sanscrita dhr 
traducibile in italiano come “fornire una base”, ovvero come 
“fondamento della realtà”, “verità”, “obbligo morale”, “giusto”.

Shanti - La parola sanscrita Shanti, indica uno stato di assoluta pace 
interiore e di serena imperturbabilità, caratterizzato dall’assenza 
delle frenetiche onde-pensiero (vritti) generate dalla mente. 

OM (Ohm) - è il mantra più sacro e rappresentativo della religione 
induista, è considerato il suono primordiale che ha dato origine alla 
creazione. Secondo le scritture induiste, il mantra Aum rappresenta 
la sintesi e l’essenza di ogni mantra, preghiera, rituale, testo sacro, 
essere celeste o aspetto del Divino.
 
Prana - Il termine sanscrito Prāṇa, significa letteralmente soffio 
vitale, respiro o energia cosmica. Secondo la fisiologia induista, tutti 
gli esseri viventi attraverso la respirazione creano un interscambio 
tra il mondo esterno e quello interno individuale. Il Prāṇa raccolto 
all’atto del respiro, viene assimilato dai Chakra, attraverso i canali di 
scorrimento delle energie detti Nadi.

Surya Namaskar (Saluto al sole) - Sequenza  di esercizi di  Hatha Yoga 
atta al raggiungi mento e al mantenimento di uno stato psicofisico 
ottimale. “Mantieni il tuo volto in pieno sole e non potrai vedere 
l’ombra”.

Dharma
Cod. Y1001

Om
Cod. Y1009

Karma
Cod. Y1003

Peace and Love
Cod. Y1010

Lotus
Cod. Y1004

Prana
Cod. Y1011

Mantra
Cod. Y1005

Sandal
Cod. Y1012

Mudra
Cod. Y1006

Shanti
Cod. Y1013

Natural Champa
Cod. Y1007

Spices
Cod. Y1014

Olibanum
Cod. Y1007

Surya Namaskar
Cod. Y1015

Lunghezza sticks: 9 inch (23 cm)
Contenuto: 10 Sticks - 20 gr.
Peso di 1 stick: g 2,0
Durata combustione:
60-80 minuti

La Respirazione Yoga

Libro

Cod. Y1015

Cod. EX002
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Questa linea è stata creata con l’intento di mettere a disposizione 
un incenso di primissima qualità, specifico per gli ambienti dove si 
svolgono i diversi trattamenti, meditazioni o iniziazioni Reiki.
Le 7 diverse fragranze aromaterapiche naturali hanno specifiche 
peculiarità armonizzanti.

Koo myo significa “Luce splendente”. L’uso di questo incenso 
aiuta a svuotarci dai nostri pensieri ossessivi, dalle paure e dalle 
preoccupazioni. Sapere di non sapere è la più saggia delle sapienze.

Sho-den tradotto significa 1° Insegnamento ed è collegato alla 
dimensione fisica e all’attivazione (Reiju) di 1° livello. L’uso di tale 
incenso indirizza la nostra attenzione sulla materialità, sulla forma 
e sull’espressione simbolica del nostro essere nel quotidiano, 
stimolando in questo modo l’autoconsapevolezza a livello fisico.

Oku-den tradotto significa 2° Insegnamento ed è correlato alla 
dimensione sottile dell’attivazione (Reiju) di 2° livello. L’uso di tale 
incenso indirizza la nostra attenzione sulla dimensione sottile, 
sulle emozioni e sull’espressione mentale del nostro essere nel 
quotidiano, stimolando in questo modo l’autoconsapevolezza del 
nostro microcosmo interiore.

Shin pin-den tradotto significa “Insegnamento misterioso” ed è 
correlato alla dimensione Divina e all’attivazione (Rejiu) di 3° livello 
(Shihan). L’uso di tale incenso indirizza la nostra attenzione sulla 
dimensione spirituale e sull’essere parte integrante e attiva di un 
disegno cosmico.

Gassho è una meditazione particolare praticata da chi utilizza Reiki. 
L’uso di questo incenso facilita il contatto con il silenzio.

Reiji significa “l’intento dello spirito”. L’utilizzo di questo incenso ci 
aiuta a sintetizzarci con la nostra voce interiore e con l’intuizione, 
attivando così la sensibilità psichica. Lasciando andare gli schemi 
fissi, possiamo sperimentare la nostra creatività.

Chiryo significa “Trattamento”. L’uso di questo incenso ci aiuta ad 
essere guidati e decisi nel nostro agire quotidiano. Pensiero ed 
azione si fondono con l’intento spirituale.

REIKI INCENSE

Ingredienti
Ailanthus malabarica, Coconut shell 
powder, Sandal powder, Masala 
powder, Benzoin,
Olibanum, Borneol, Erbe, Oli 
essenziali, Aromi Naturali, Resinoidi, 
Miele, Bamboo.

Shinping Den
Cod. RI002

Sho Den
Cod. RI003

Oku Den
Cod. RI004

Gassho
Cod. RI005

Reiji
Cod. RI006

Chiryo
Cod. RI007

Koo Myo
Cod. RI008

Lunghezza sticks: 9 inch (23 cm)
Contenuto: 10 Sticks - 20 gr.
Peso di 1 stick: g 2,0
Durata combustione:
60-80 minuti

Cod. RI001
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ANGELS INCENSE

Chamuel - Conosciuto come l’Arcangelo dell’Amore e della Pace, 
egli lavora sul nostro chakra del cuore e sulla guarigione. Ci insegna 
ad innamorarci della vita, così da richiamare sempre più amore nelle 
nostre giornate.
                                                  
Gabriel - è l’Arcangelo della resur rezione, della trasformazione, 
della nascita che segue ad ogni morte e della comunicazione. Aiuta 
a liberarsi dalle concezioni negative e a riscoprire ciò che nasce di 
nuovo in noi.

Haniel - Portatore di grazia ed eleganza. La sua energia eterea e 
molto nutriente rafforza le nostre capacità di chiaroveggenza.

Metatron - Nel regno degli Arcangeli, svolge il ruolo di scriba e 
cancelliere divino, tenendo traccia di tutto ciò che è accaduto, 
accade ed accadrà sulla Terra negli archivi dell’Akasha, di cui è 
creatore e curatore.

Michael - Ha il compito di darci tutto l’aiuto, il sostegno ed il 
coraggio per affrontare quei cambiamenti in noi stessi e nelle nostre 
vite, per far sì che il destino delle nostre anime si compia nel corso 
delle nostre incarnazioni.

Raphael - è l’Arcangelo che si occupa di guarire e mantenere in 
salute la Terra e tutti i suoi figli. Aiuta tutti coloro che svolgono 
sulla Terra un lavoro che abbia a che fare con la guarigione. La sua 
presenza è avvertita come molto allegra e protettiva, ama scherzare 
e insegnarci a dare ad ogni cosa il giusto peso.

Uriel - Ci aiuta ad illuminare il nostro cammino nelle situazioni più 
complicate, anche quando capita di lasciarsi andare allo sconforto 
ed alla disperazione.

Chamuel

Cod. AI001

Gabriel

Cod. AI003

Haniel

Cod. AI004

Metatron

Cod. AI005

Michael

Cod. AI006

Raphael

Cod. AI007

Uriel

Cod. AI008

Ingredienti
Ailanthus malabarica, Coconut shell 
powder, Sandal powder, Masala 
powder, Benzoin, Olibanum, Borneol, 
Erbe, Oli essenziali, Aromi naturali, 
Resinoidi, Miele, Bamboo.

Lunghezza sticks: 9 inch (23 cm)
Contenuto: 10 Sticks - 20 gr.
Peso di 1 stick: g 2,0
Durata combustione:
60-80 minuti

Cod. AI002

Box Incensi 4 Inches
Portaincensi in Terracotta

10 Sticks x 7 - Cod. AI010
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Le fate si muovono tra il Mondo di Mezzo ed il Mondo degli umani 
come energia vibrante che si può manifestare attraverso varie forme 
e modi. Uno dei mezzi con il quale esse amano farsi riconoscere 
sono i profumi ed i colori. Con questi incensi, che utilizzano materie 
prime purissime, abbiamo cercato di esprimere l’essenza che alcune 
di loro rappresentano sperimentando che, in quanto Esseri curiosi 
e attratti dal mondo degli umani, gli oli essenziali utilizzati per 
produrre gli incensi sono a loro particolarmente graditi

Fata dei Desideri - Questa fata raccoglie i desideri degli uomini in 
preziosi scrigni fin quando arriverà il momento giusto. 

Fata della Comprensione - Questa fata ha il dono di portare dal buio 
alla Luce, è la distruttrice di tutte le forme vecchie, verso nuove idee”. 

Fata della Creatività - L’Energia di questa Fata  aiuta tutte le 
espressioni Artistiche.

Fata della Luce - La sua energia risveglia il potenziale addormentato 
di tutti gli esseri umani.

Fata della Protezione - E’ la compagna ideale fidata nei momenti di 
crisi o pericolo fisico.

Fata della Verità - Ricorrete alla sua energia ogni volta che il vostro 
cuore vacilla o non comprendete bene ciò che sarebbe giusto fare.

Fata dell’Allegria - Con la sua dolce magia e con i suoi raggi luminosi 
donerà luce ai vostri occhi e sorrisi ai vostri pensieri

INCENSI DELLE FATE

SAPONE DELLE FATE

Il sapone delle Fate è prodotto artigianalmente in modo accurato e coscienzioso, rispettando le antiche 
tradizioni di saponificazione. Durante la saponificazione ( a freddo ) si verifica una ricca quantità di glicerina, 
che rende il prodotto cremoso ed emolliente. I principi attivi dei decotti di erbe officinali, degli oli macerati, 
dell’Olio d’oliva 30% e di cocco, rendono i saponi ricchi di proprietà emollienti ed idratanti. Il sostanzioso 
contenuto di oli essenziali “Oroil” 3%, conferisce ai saponi proprietà riequilibranti.

Fata dei 
Desideri

Cod. FE007

Fata della
Comprensione

Cod. FE004

Fata della
Creatività

Cod. FE005

Fata della
Luce

Cod. FE008

Fata della
Protezione 

Cod. FE010

Fata della
Verità

Cod. FE009

Fata della
Allegria

Cod. FE006

Ingredienti
Ailanthus malabarica, Coconut shell 
powder, Sandal powder, Masala 
powder, Benzoin, Olibanum, Borneol, 
Erbe, Oli essenziali, Aromi naturali, 
Resinoidi, Miele, Bamboo.

Lunghezza sticks: 9 inch (23 cm)
Contenuto: 10 Sticks - 20 gr.
Peso di 1 stick: g 2,0
Durata combustione:
60-80 minuti

Cod. FE001

Cod. SA007

Box Incensi 4 Inches
Portaincensi in Terracotta

10 Sticks x 7 - Cod. FE010
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Sandal
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP003

White Sage
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP004

Olibanum
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP001

Palo Santo
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP002

Dhoop è una linea di incensi creata utilizzando un impasto di 
primissima scelta composto a legni pregiati e resine. Questo tipo di 
impasto non comprende l’uso del bambù come supporto. Questo tipo 
di impasto, composto dal 45% di resina, erbe o legni pregiati dichiarati 
in confezione, genera un’incenso intenso e persistente. Ogni scatolina, 
incollata a mano, è dotata di un mini porta incensi in resina. 

DHOOP INCENSI
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Benzoino di Siam
Styrax Benzoin

Cod. CO001

Cialda Neutra
Charcoal

Cod. CO010

Cialda Aromatica

Olibano Arabia
Boswellia Carteri

Cod. CO002

Salvia Bianca
Salvia Apiana

Cod. CO004

Sandalo
Santalum Album

Cod. CO003

BACK FLOW INCENSE CONE

CIALDE BRUCIA ERBE E RESINE

Coni a flusso discendente composti da resine e legni pregiati, 
ideali per cascate di fumo meditative.

Cialde neutre in charcoal naturale o in miscela   di legni pregiati che 
potrai riempire con resine, spezie, legni o erbe per rendere il tuo 

ambiente esclusivo. Scatole da 12 cialde.

Sandalo - Santalum Album
Olibanum - Boswellia Carteri

Cannella - Cinnamomum Bark
Salvia Bianca - Salvia Apiana

Palo Santo - Bursera Graveolens

Cod. CO011

Cod. CO012

Cod. CO013

Cod. CO014

Cod. CO015
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RESINE E LEGNI PREGIATI SFUSI

Percorrendo la Via dell’Incenso importiamo direttamente dai paesi 
di origine Resine e Legni pregiati. 

Benzoino di Siam
Styrax Benzoin

50 gr - Cod. RE001
1Kg - Cod. RE024

Red Mirrha
Commiphora Mirrha

50 gr - Cod. RE005
1Kg - Cod. RE022

Brucia Resine
Smaltata

Diametro: 12 cm

Cod. BR002

Brucia Resine
in Terracotta

Diametro: 8 cm

Cod. BR001

Olibano di Arabia
Boswellia Carteri

50 gr - Cod. RE015
1Kg - Cod. RE017

Olibano del Congo
Boswellia

50 gr - Cod. RE030
1Kg - Cod. RE031

Salvia Bianca
Salvia Apiana

25 gr - Cod. RE035

Mysore Sandal
Santalum Album

25 gr - Cod. RE004
1Kg - Cod. RE024

Storace Nero
Black Styrax

50 gr - Cod. RE008
1Kg - Cod. RE019

Olibano di Etiopia
Boswellia Rivae

50 gr - Cod. RE009
1Kg - Cod. RE020

Palo Santo
Bursera Graveolens

15 gr - Cod. RE007
1Kg - Cod. RE027

Carboncini
Golden Temple

Cod. CA040

52



PORTAINCENSI IN TERRACOTTA FATTI A MANO

Portaincensi
Ganesha Fonte

Diametro: 12 cm

Cod. PO031

Portaincensi
Ganesha Foglia

Dimensioni: 14 cm x 9 cm

Cod. PO036

Portaincensi
Ganesha Medio

Diametro: 10 cm

Cod. PO034

Portaincensi
Ganesha Piccolo

Diametro: 7 cm

Cod. PO035

Portaincensi
Ganesha Grande

Diametro: 13 cm

Cod. PO030

Portaincensi
Smaltato

Diametro: 11 cm

Cod. PO038

Portaincensi
Varanasi

Diametro: 6 cm

Cod. PO039

Portaincensi

Mod. Gondola

Lunghezza: 25 cm

Cod. PO007

Portaincensi
Fiore D’Oriente

Diametro: 10 cm

Cod. PO008

Portaincensi
Ganesha Crea

h: 10 cm

Cod. PO032

Portaincensi Vaso

Diametro: 9 cm - h: 7 cm

Cod. PO033

Portaincensi
Fiore in Pietra

Diametro: 7,5 cm - h: 4cm

Cod. PO009
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Rudraksha
Semi - 108pz 7mm

Cod. AC004

COLLANE VIBRAZIONALI

Rudraksha
Semi e Cristallo  - 108pz 7mm

Cod. AC003

Rudraksha
Cristallo - 108pz 7mm

Cod. AC002

CAMPANE TIBETANE

Campana Tibetana di Alta qualità realizzata completamente a mano 
utilizzando gli stessi metodi e i materiali di 1000 anni fà. Create dalla 
lega dei 7 metalli che rappresentano i pianeti dell’Antica e moderna 

1 2 3 4 5 6 7

ORO
-

SOLE

ARGENTO
-

LUNA

MERCURIO
-

MERCURIO

RAME
-

VENERE

FERRO
-

MARTE

STAGNO
-

GIOVE

PIOMBO
-

SATURNO

concezione del sistema solare, producono una vasta gamma di 
suoni armonici che interagiscono con i piani psicofisici del nostro 
sistema bioenergetico. 

Campana gr. 150 - Cod. CT005

Campana gr. 200 - Cod. CT006

Campana gr. 300 - Cod. CT009

Campana gr. 400 - Cod. CT010

Campana gr. 500 - Cod. CT011

Campana gr. 700 - Cod. CT008

Campana gr. 800 - Cod. CT004 

Campana gr. 900 - Cod. CT003

Campana gr. 1000 - Cod. CT001

Campana gr. 1200 - Cod. CT002

Su ordinazione è possibile fornire qualsiasi dimensione.
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SALE DELL’ HIMALAYA

A causa dell’essiccazione lenta del mare preistorico il sale minerale 
si formò sotto la superficie terrestre e si svilupparono le strutture 
cristalline che gli danno il suo aspetto e le sue forme caratteristiche. 
Il suo colorito deriva da depositi di sostanze naturali come il ferro 
(rosso) ed il mangano (giallo). Le lampade di cristallo di sale si 
adattano alla ionizzazione negativa dell’aria di un ambiente chiuso 
perché creano un’aria carica di ioni negativi, i quali compensano 

l’inquinamento causato dagli ioni positivi prodotti da apparecchi 
elettrici, dal fumo del tabacco o da una ventilazione insufficiente. 
Così si crea un ambiente benefico e rilassante la cui aria è comparabile 
all’aria marina. L’aspirazione di questi sali provoca l’attivazione delle 
sostanze minerali nel nostro corpo e purifica polmoni e bronchi. 
Inoltre è un aiuto adeguato per quanto riguarda l’irrorazione del 
sangue e per il metabolismo.

Sale Fino
Granulato - 1000 gr

Cod. SH004

Sale Grosso
Granulato - 1000 gr

Cod. SH002

Sale in Scaglie
1000 gr

Cod. SH003
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Portalumino Cilindro
Diametro 12 cm - 500 gr

Portacandela Scavato
all’interno.

Cod. SH020

Portalumino
Diametro 12 cm - 500 gr

Portacandela Scavato
all’interno. Lavorato a Mano.

Cod. SH011

Portalumino Stella
Diametro 12 cm - 500 gr

Portacandela Scavato
all’interno.

Cod. SH016

Portalumino Sfera
Diametro 12 cm - 500 gr

Portacandela Scavato
all’interno.

Cod. SH015

Lampada di Sale USB
2-3 Kg

Comprensiva di base in legno, filo 
con attacco USB e lampada LED.

Cod. SH010

Diffusore di Aromi
1 Kg C.a

Comprensiva di piattino in metallo 
bruciaessenze.

Cod. SH005

Lampada di Sale
Grande Formato

Comprensiva di Base in legno, filo 
portalampada e lampada.

10-14 Kg - Cod. SH014

14-18 Kg - Cod. SH001

32-40 Kg - Cod. SH013

Lampada di Sale
2-3 Kg

Comprensiva di Base in legno, filo 
portalampada e lampada.

Cod. SH007

Lampada di Sale
4-6 Kg

Comprensiva di Base in legno, filo 
portalampada e lampada.

Cod. SH008
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Fiore D’Oriente con le associate ditte indiane Organic India e Bio 
Spice India  è un leader mondiale nella promozione di cibi Biologici 
e di prodotti per la salute e si impegna nel sostenere l’agricoltura 
biologica, la raccolta spontanea e l’attività artigianale delle comunità 
tribali in India. Le nostre più importanti fonti di approvvigionamento 
sono situate nello Stato incontaminato del Sikkim, dell’ Himalaya 
Orientale e in alcune zone remote dell’India Centrale. Il nostro 
impegno è quello di offrire la più alta Qualità dei prodotti Biologici 
certificati a disposizione oggi.



GRAN TISANA
Integratori Alimentari

Gran Tisana è una linea di Tisane prodotte seguendo gli insegnamenti 
della scuola Erboristica Italiana. L’Italia da molti anni prima di 
Cristo era la culla della Cultura  sia Artistica che Medicinale. Gli 
insegnamenti, tramandati da Erborista ad Erborista sono arrivati fino 
ai giorni nostri.  Fiore D’Oriente si è posta l’obbiettivo di continuare a 
tramandare questa Cultura Salutistica fatta di Erbe e Fiori .
Le miscele Gran Tisana sono composte esclusivamente da piante 
provenienti da coltivazioni biologiche europee di altissima Qualità. 
Fiore D’Oriente segue tutta la filiera di produzione, dalla banca 
del seme fino al confezionamento in buste termosigillate, per 
preservarle da eventuali contaminazioni e portarle fino a noi fresche 

come appena raccolte. Gran Tisana è disponibile in confezioni da 50 
gr in taglio Tisana. Nel Taglio Tisana le foglie vengono essiccate e si 
frantumano naturalmente mantenendo inalterate la maggior parte 
delle proprietà  a differenza del taglio Tea (in bustine), dove le foglie, 
ridotte in frammenti da 1/1,5mm, perdono la maggior parte dei 
benefici. Il filtro classico è certamente più pratico, ma se vogliamo
lavorare veramente su noi stessi il taglio Tisana sfuso è la via da
percorrere, semplicemente dotandosi di un passino e di una comune
tisaniera. Disponiamo di bustine vuote da Tisana di varie grandezze
per chi voglia riempirle e portarle con sé.

100% da Agricoltura Biologica

Antistress
Integratore alimentare biologico 

coadiuvante nelle sindromi da stress: 
difficoltà di addormentamento, mal di 
testa, debolezza. Favorisce il tono del 

sistema nervoso.

50 gr

Cod. GT001

Balsamic
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nei disturbi a carico 

dell’apparato respiratorio: raffreddori, 
tossi, favorisce l’espettorazione, è 

balsamica, emolliente. Favorisce inoltre il 
rilassamento in caso di tosse con spasmi.

50 gr

Cod. GT002

Detox
Integratore alimentare biologico 
favorente la disintossicazione e la 

depurazione dell’organismo soprattutto in 
caso di alterazione della funzionalità del 
fegato. La corretta funzionalità epatica 

attenua il senso di stanchezza.

50 gr

Cod. GT003
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Focus
Integratore alimentare biologico 

coadiuvante nella stanchezza mentale 
con difficoltà di concentrazione e senso 

di vertigine. Favorisce il riequilibrio 
emozionale.

50 gr

Cod. GT007

Diger
Integratore alimentare biologico
coadiuvante nei disturbi digestivi, 

gonfiori, senso di pesantezza dopo i pasti, 
favorisce la regolare funzionalità dello 

stomaco. Amaro-aperitiva.

50 gr

Cod. GT004

Good Night
Integratore alimentare biologico 

favorente il  rilassamento, la distensione, il 
sonno, migliorandone la qualità. 

Coadiuvante nei casi di stress psico-fisico.

50 gr

Cod. GT008

Donna
Integratore alimentare biologico 

coadiuvante nei disturbi femminili, 
drenante, allevia la sensazione di 

pesantezza e i gonfiori. Aiuta a rimuovere 
i liquidi in eccesso, ottima durante periodi 

di affaticamento, depurativa e tonica.

50 gr

Cod. GT005

Lax
Integratore alimentare biologico 

favorente il fisiologico transito intestinale 
e l’eliminazione del gonfiore. 

Coadiuvante nei processi digestivi.

50 gr

Cod. GT009

Dreno
Integratore alimentare biologico 

drenante, aiuta a rimuovere i liquidi in 
eccesso, coadiuvante nel favorire la 
funzionalità renale e l’eliminazione

delle tossine.

50 gr

Cod. GT006
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GRAN SPEZIA

Gran Spezia è il risultato della nostra trentennale esperienza alla 
ricerca delle migliori piante Biologiche dall’alto contenuto di 
principi attivi. La nostra meravigliosa Curcuma (Turmeric) proviene 
dallo Stato incontaminato del Sikkim, nell’Himalaya Orientale. Il 
contenuto di Curcumina presente varia dal 5 al 5,8%.
Il nostro prezioso Zenzero proviene anch’esso dal Sikkim: la 
percentuale di Gingerolo varia dall’ 1,8 al 2%.
La nostra magica Ashwagandha (Withania Somnifera) proviene 
dal cuore dell’India, coltivata in terreni biologici certificati. Il suo 
principio attivo si attesta al 2%. 

La polvere di Moringa proviene dall’India centrale. Le foglie di 

quest’albero “miracoloso”, pieno di multivitaminici e minerali, sono 

l’ideale per bilanciare i nostri fabbisogni nutrizionali.

La nostra miscela di Curcuma, Zenzero e Pepe è composta da: 70% 

di Curcuma, 27% di Zenzero e 3% di Pepe Nero Indiano. Tutte le 

nostre polveri sono di Altissima Qualità e certificate Biologiche.

Il nostro raffinato Curry Biologico rispetta gli standard europei: 

delicato e di altissima qualità.

100% da Agricoltura Biologica
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Curcuma

100 gr - Cod. HS003
1 Kg - Cod. HS103

Nome in Latino
Curcuma Longa

Provenienza
Sikkim - India

Tipo di Certificazione
Biologico

Zenzero

100 gr - Cod. HS004
1 Kg - Cod. HS104

Nome in Latino
Zingiber Officinale

Provenienza
Sikkim - India

Tipo di Certificazione
Biologico

Moringa

100 gr - Cod. HS002
1 Kg - Cod. HS102

Nome in Latino
Moringa Oleifera

Provenienza
India Centrale

Tipo di Certificazione
Biologico

Curry

100 gr - Cod. HS006
1 Kg - Cod. HS106

Nome in Latino
Cuminum Cyminum* -  Gingiber Officinale* 

Curcuma Longa* - Capsicum Annuam* 
Coriandrum Sativum* - Brassica Nigra* 
Garam Masala* - Allium Sativum* - Salt.

Provenienza
India

Tipo di Certificazione
Biologico

Curcuma - Zenzero - Pepe

100 gr - Cod. HS005
1 Kg - Cod. HS105

Nome in Latino
Curcuma Longa (70%)

Zingiber Officinale (27%)
Piper Nigrum (3%)

Provenienza
Sikkim - India

Tipo di Certificazione
Biologico

Ashwaganda

100 gr - Cod. HS001
1 Kg - Cod. HS101

Nome in Latino
Withania Somnifera

Provenienza
India Centrale

Tipo di Certificazione
Biologico

63



Come può il Tulsi offrire così tanti benefici ?
La composizione chimica del Tulsi è molto complessa. Il Tulsi 
contiene centinaia di ingredienti benefici per l’organismo, ben 
conosciuti nella farmacopea mondiale, che lavorando in sinergia 
fra di loro si dimostrano ottimi antiossidanti, antibatterici, antivirali, 
immuno-stimolanti e adattogeni (antistress); tutti questi effetti 
supportano le difese naturali contro germi e disordini di varia natura.

Bevendo il Tulsi di Fiore D’Oriente, quali sono i benefici immediati e 
visibili che mi posso aspettare?
Alcuni benefici del Tulsi sono immediati, altri si apprezzano 
gradualmente dopo un uso regolare. E’ facile avvertire una 
sensazione di distensione ed energia dopo le prime tazze.
Il Tulsi ha molti effetti specifici nei vari sistemi del corpo: in generale 
possiede una notevole capacità di generare benessere e di aiutare i 
processi naturali del corpo nel superamento di molte problematiche. 
Molto spesso i benefici si manifestano in maniera sottile, ad esempio 
ci si può semplicemente accorgere che non si è disturbati da stress, 
influenze, raffreddori o che ci si stanca meno facilmente. Come per 
molti altri rimedi di erbe, di solito occorre almeno una settimana 
perchè il corpo sperimenti i benefici maggiori. Il Tulsi ha inoltre la 
caratteristica di essere l’antistress più efficace e gradevole al palato, 
grazie al suo delicato sapore e profumo.
Le nostre miscele di Tulsi hanno dimostrato di essere di beneficio per 
le persone di tutte le età.

Il Tulsi contiene caffeina?
Il Tulsi è naturalmente privo di caffeina.

Quante tazze di Gran Tisana Tulsi sono raccomandate per giorno ?
Il Tulsi può essere assunto liberamente ogni giorno, dal mattino 
fino alla sera. Una o due tazze di Tulsi al giorno sono sufficienti per 
avere dei benefici, ma è possibile aumentare la quantità assunta per 
incrementare l’efficacia del prodotto.

Può il Tulsi dare effetti indesiderati ?
Le nostre miscele di Tulsi non hanno mai evidenziato effetti 
indesiderati, anzi contribuiscono a ridurre gli effetti negativi di altre 
sostanze che ogni giorno ingeriamo.

Tulsi Original

100 gr - Cod. TF100
250 gr - Cod. TF250
500 gr - Cod. TF500

Nome: Tulsi, Basilico santo (Ocimun sanctum)o Tulasi, dal sanscrito 
“Madre Medicina”.
Luogo di origine: Nord India.
Di oltre 100 specie di Basilico santo, tre sono le più comuni e 
importanti: Rama Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi, Krishna 
Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi-violacee e Vana Tulsi (Ocimun 
gratissimum) a foglie verdi molto profumate.
Le nostre piante sono esclusivamente  Biologiche, seguiamo tutta la 
filiera di produzione  dalla banca del seme fino al confezionamento 
del Tulsi in buste termosigillate, per preservarlo da eventuali 
contaminazioni e portarlo fino a noi fresco come appena raccolto.
L’antica ricetta Vedica “Original” consiste nella miscelazione delle tre 
varietà di Tulsi in parti uguali.

Quali sono i benefici del Tulsi sulla salute ?
Recenti ricerche scientifiche sembrano confermare i dati 
tradizionalmente noti nella medicina Ayurvedica, indicando come 
il Tulsi, molto ricco di antiossidanti ed altri elementi nutrizionali, 
sia in grado di ridurre lo stress, attenuare i processi infiammatori, 
controllare i livelli di colesterolo plasmatico, eliminare le tossine e 
favorire i processi depurativi, proteggere dalle radiazioni, prevenire 
ulcere gastriche, abbassare la febbre, aiutare la digestione. Il Tulsi è 
inoltre di supporto alla salute ed alla corretta funzionalità cardiaca, 
delle vene, del fegato e dei polmoni; è un ottimo rimedio per regolare 
la pressione sanguigna e controllare gli zuccheri nel sangue.

100% da Agricoltura Biologica



GREEN TEA HIMALAYANO

Green Tea Himalayano di Altissima qualità proveniente dalle alture 
del Sikkim, stato Himalayano confinante con Nepal e Bhutan, 
completamente Biologico.
Le piccolissime foglioline verdi appena raccolte, vengono portate 
a valle dai raccoglitori e subito cotte a vapore ed essiccate 
naturalmente.
Questo procedimento lo rende Unico, Nobile e Delicato.
Il Green Tea Himalayano è Garantito fresco e ricchissimo di 
Antiossidanti. Per le proprietà che lo caratterizzano è un vero 
Rimedio per il Benessere.

Green Tea Himalayano

50 gr - Cod. GT007
1000 gr - Cod. GT107

TEMI GREEN TEA

Non molto tempo fa, in un piccolo regno himalayano, ebbe inizio 
la storia di Temi. Un Re, benvoluto dalla sua gente, aiutò molte 
famiglie profughe, dando loro una casa e uno scopo, convertendo 
180 ettari di terra in una rigogliosa  piantagione di tè. Qui, nella terra 
di imponenti montagne, folti pini e querce, ha realizzato questo 
paradiso su dolci pendii a terreno argilloso: semplicemente perfetto 
per coltivare il tè.
Oggi, il tè coltivato a Temi ci parla dell’ultimo re del Sikkim: il suo 
aroma ci porta alla sua origine e ogni sorso sussurra la storia del 
paesaggio e del suo misticismo. Il Sikkim è uno stato completamente 
biologico dove si fanno le cose con amore.

Temi Green Tea

100 gr - Cod. GT111
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TULSI TEA
Integratori Alimentari in Filtri

ORGANIC INDIA è una Azienda nata nel 1997 e situata ai piedi 
della catena dell’Himalaya, nello stato dell’Uttar Pradesh (India). La 
compagnia è composta da 320 persone che operano su 200 ettari di 
terreni biologici. ORGANIC INDIA è certificata dai più importanti Enti 

mondiali del Biologico e rispettosa dei più severi standard qualitativi 
di igiene e produzione. ORGANIC INDIA Propone Tulsi sfuso e Tulsi 
in filtri. Per le proprietà che lo caratterizzano, il Tulsi è un integratore 
alimentare molto importante per la nostra dieta quotidiana.

100% da Agricoltura Biologica

Cleanse - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la 
regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare.    Effetto 
tonico-adattogeno, favorisce il 
metabolismo dei carboidrati.

Cod. SH010

Green Tea Classic - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, utile per favorire le
difese naturali dell’organismo.

Cod. SH010

Lax - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. SH010

Lemon Ginger - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, utile per favorire le
difese naturali dell’organismo.

Cod. SH010

Masala Chai - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. SH010

Tulsi Original - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. SH010



FIBER HARMONY - PSILLIO CUTICOLA

Cuticola di Psillio Biologica “ Plantago ovata”. La cuticola di Psillio 
è costituita da fibra insolubile e fibra solubile in grado di assorbire 
grandi quantità di acqua: ciò rende più morbido il contenuto 
intestinale ed esercita un effetto protettivo sulla mucosa, rendendo 
più facile l’evacuazione. Assunta prima dei pasti con abbondante 
acqua, la cuticola Psillio aiuterà a sentirsi sazi in modo “naturale”.

Fiber Harmony

340 gr - Cod. PS340

100% da Agricoltura Biologica

Sleep - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. SH010

Sweet Rose - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. SH010

Turmeric Ginger - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la 
regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare. Effetto 
tonico-adattogeno, favorisce il 
metabolismo dei carboidrati.

Cod. SH010

Lemon Ginger

Sfuso

100gr - Cod. TG100

Green Tea

Sfuso

100gr - Cod. TG100
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STRUMENTI PER MASSAGGIO

Strumenti da massaggio tradizionale Ayurvedico. Realizzati 
completamente a mano da una famosa famiglia di intarsiatori nella 
città di Varanasi. Questi oggetti sono gli strumenti quotidiani dei 

massaggiatori Ayurvedici. Ogni strumento proviene da centinaia di 
anni di esperienza ed ogni sua parte è funzionale alla specifica area 
da trattare. Realizzati in legno pregiato ad uso professionale.

Massaggiatore Piccolo

Dimensioni: 15 cm x 2 cm

Cod. MA001

Massaggiatore Medio

Dimensioni: 13 cm x 3,5 cm

Cod. MA002

Massaggiatore Roller

Dimensioni: 12 cm x 7 cm

Cod. MA003

MAssaggiatore Uovo

Dimensioni: 6 cm x 5 cm

Cod. MA004

Sandali da Massaggio

Misura: 5-7 (38-40) - Cod. MA007

Misura: 8-9 (40-42) - Cod. MA008

Misura: 10-11 (42-44) - Cod. MA009

Misura: 12 (44-46) - Cod. MA0010

Massaggiatore Dita

Dimensioni: 12 cm x 2 cm

Cod. MA005

Massaggiatore Piedi

Dimensioni: 27 cm x 5,5 cm

Cod. MA006
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ACCESSORI

TAZZE

Tazza in Terracotta Bianca

3 Pz

Cod. TE003

Tazza in Terracotta Smaltata

3 Pz

Cod. TE004

Pulisci Lingua in Rame

Cod. AC021

Neti Lota

Cod. AC014

Filtri per Tisana

25 Pz

Cod. TE007



di € 5,60 quale diritto fisso di contrassegno per il corriere.
Bonifico bancario anticipato
Contestualmente all’e-mail automatica di conferma dell’ordine 
vengono inviati gli estremi per il bonifico bancario da effettuarsi 
prima della spedizione della merce. Quando il Vostro pacco sarà 
pronto per la spedizione, vi invieremo una mail con l’importo da 
corrispondere. Per velocizzare i tempi consigliamo di inviare copia 
dell’operazione a mezzo
fax al n. 0039 06 9091191 o via e-mail in risposta a quella dell’ordine.

Ricevuta Bancaria (Ri.Ba): da concordare
Bonifico Bancario Posticipato: da concordare

Carta di Credito/Paypal
È possibile pagare attraverso il circuito Paypal mediante il proprio 
account personale (Paypal) oppure, nel caso non foste registrati sul 
sito web, con la vostra carta di credito personale. Il pagamento verrà 
effettuato dal Vostro account cliccando sul pulsante “pagamenti” 
seguendo le istruzioni successive. Tutti i dati verranno  veicolati 
attraverso una transazione sicura.

PREZZI E DISPONIBILITÀ
I prezzi e le disponibilità indicate nel catalogo on-line si intendono 
salvo esaurimento delle scorte e sono soggetti a variazioni senza 
preavviso.
Inviando il modulo d’ordine riceverai un’e-mail automatica con 
la conferma dell’ordine effettuato. Tale e-mail ha l’unico scopo di 
notificare il ricevimento dell’ordine.
E’ tuttavia possibile che alcune offerte o articoli, siano nel frattempo 
esauriti o abbiano subito variazioni di caratteristiche o di prezzo.
Ci riserviamo in tal caso di contattarti nel più breve tempo possibile 
per annullare l’ordine (senza penali per entrambe le parti) ed 
eventualmente proporti un prodotto o un prezzo alternativo.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
All’atto della spedizione viene emessa una Fattura Accompagnatoria 
che troverai all’interno del pacco e nella tua email di registrazione.

VUOI COMPARIRE SUL NOSTRO STORE LOCATOR?

Nel nostro sito hai la possibilità di far comparire 

gratuitamente il tuo negozio nel nostro Store 
Locator: i clienti potranno conoscerti mentre 

ricercano i prodotti Fiore D’Oriente.

Inviaci una email a info@fioredoriente.eu 

indicandoci i dati del negozio e, se sei già 

registrato ma non sei presente, comunicacelo.

ACQUISTA ON-LINE ALL’INGROSSO

Sezione dedicata ai Rivenditori al dettaglio, 

Grossisti ed Importatori. È necessario effettuare 

una prima registrazione, che verrà poi attivata 

da Fiore d’Oriente: riceverai una email con i tuoi 

dati per l’attivazione.

È possibile acquistare presso la nostra azienda seguendo tre metodi:

1 - Acquisto tramite la nostra rete vendita tradizionale;
2- Tramite rappresentante a Km 0;
3 - Acquisto presso il sito www.fioredoriente.eu riservato ai rivenditori;
4 - Acquisto tramite copia commissione on-line o telefonico guidato.

1 - TRAMITE LA NOSTRA RETE VENDITA
Effettuando una telefonata diretta presso la nostra Azienda al 
numero 06 9091191, oppure inviando una e-mail diretta a 
info@fioredoriente.eu, verrete indirizzati al vostro distributore di 
zona, che  sarà a vostra disposizione per ordini e informazioni.  

3 - PRESSO IL SITO WWW.FIOREDORIENTE.EU
È necessario effettuare la registrazione digitando questo indirizzo: 

www.fioredoriente.eu/register.asp
Ci sono una serie di campi da riempire di cui alcuni obbligatori.
Una volta inseriti i dati riceverai una mail di avvenuta ricezione.
Nelle ore successive lo staff provvederà ad attivare il tuo account 
permettendoti di accedere al nostro sito e te ne sarà data 
comunicazione con una ulteriore e-mail contenente la tua Username 
e Password precedentemente selezionate. 

Da questo momento potrai accedere al nostro sito: vai su  
www.fioredoriente.com 

Al centro della pagina  clicca su  Vendita Ingrosso. 
Verrai indirizzato alla pagina di accesso dove dovrai inserire 
Username e Password  che hai inserito in fase di registrazione.

Nell’Area Riservata potrai accedere ai seguenti servizi :

1.  Foto, descrizione e, ove disponibili, video di ogni articolo;
2.  Conoscere le Offerte mensili;
3.  Ordinare i prodotti creando un elenco che rimane nel server fino 
a quando non decidi di inoltrarlo;
4.  Avere uno storico di tutti i tuoi ordini;
5.  Conoscere lo status della spedizione;
6.  Scaricare i Certificati di Analisi e le Schede di Sicurezza;
7.  Scaricare e/o consultare materiale informativo sui prodotti.

Stiamo ovviamente approntando altre aree e servizi per migliorare il 
tuo ed il nostro lavoro.

4 - TRAMITE COPIA COMMISSIONE ELETTRONICO
Effettuando una telefonata diretta presso la nostra Azienda al 
numero 06 9091191, oppure inviando una e-mail diretta a 
info@fioredoriente.eu. Vi sarà spedito via e-mail un 
copiacommissione elettronico in formato Excel. Inserendo i 
dati Aziendali potrete procedere all’immissione delle Quantità 
dei prodotti scelti nella colonna “Ordine”. Una volta completata 
l’operazione, potrete inviare l’excel compilato alla mail 
info@fioredoriente.eu.

CONDIZIONI DI VENDITA
Ordine minimo: Nessun ordine minimo
Spedizione: In porto franco per ordini maggiori ai 150,00€;
per ordini inferiori ai 150,00:  7,00€ come contributo trasporto
Pagamenti disponibili:     
Contrassegno,  Bonifico Bancario Anticipato, Ri.Ba, Carte di Credito 
( Pos on-line ), PayPal.

Contrassegno
Il pagamento avviene al momento della consegna della merce 
mediante contante o assegno bancario. L’importo viene maggiorato 

DOVE
COMPRARE

VENDITA
INGROSSO



LAVORARE INSIEME



Scopri Life Live
Un nuovo progetto condiviso tra menti libere: percorsi 

formativi, pensieri, immagini, musica, studi, interviste e 

ricerche sulle discipline olistiche, yoga e meditazione, arti, 

viaggi e confronto di esperienze. 

Condividi le tue Esperienze con Noi! 

www.fioredoriente.live

Grazie per la Fiducia che ci dimostrate ogni giorno.

FIORE D’ORIENTE
Via delle Siepi, 20

00013 - Mentana - RM
Tel/Fax: 06 9091191

info@fioredoriente.eu

www.fioredoriente.com


