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Professionisti di Prodotti Naturali per Cosmetica
Casalvento è una tenuta agricola a Castellina in Chianti
che coltiva Piante Aromatiche, Medicinali e da Profumo dal
1962. E’ in questa terra intrisa di storia e di cultura che
nascono e si nutrono piante da profumo come la Lavanda,
l’Elicriso, la Rosa Canina e Damascena, l’Iris Pallida, il
Rosmarino, il Ginepro, il Timo, il Cisto, la Ginestra,
l’Issopo, l’Alloro, la Melissa, la Salvia e lo Zafferano.
Grazie alla maestria ed all’esperienza decennale della
famiglia Dòmini da queste piante si ottengono Oli Essenziali
ed Acque Aromatiche con sofisticati processi di estrazione a
vapore nella polivalente distilleria aziendale.
Tutti i nostri estratti vengono utilizzati per preparare
prodotti cosmetici naturali.
La certificazione biologica delle colture, dei prodotti
agricoli e degli estratti da questi derivati, dichiara l’elevata
qualità di produzione dell’azienda. Gli Oli Essenziali e gli
Idrolati sono naturali, puri, integrali al 100% e certificati BIO
per essere destinati all'uso cosmetico, farmaceutico,
alimentare ed aromaterapico.
Nei nostri laboratori produciamo Resinoidi, Concrete
ed Assolute, vere opere d'arte ricercate per la loro qualità dal
mondo dell’alta profumeria.
La vendita dei prodotti di Casalvento è rivolta
soprattutto ad attività commerciali, laboratori
farmaceutici e cosmetici.
Le visite aziendali possono essere prenotate anche da agenzie turistiche specializzate.
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Cosmetici in Crema per le Mani
Creme naturali con una ottima texture, sono impreziosite dai nostri oli essenziali che conferiscono a
questi prodotti un gradevole profumo e proprietà aromaterapiche. Il loro perfetto assorbimento rende la pelle
morbida e levigata. Sono fitocosmetici di nuova concezione con attività dermofunzionale e non contengono
parabeni; ideali anche per pelli sensibili. Prima della applicazione per migliorarne l'assorbimento si consiglia
un prolungato maniluvio (Immersione delle mani in acqua calda o fredda a scopo terapeutico) con la nostre
acque aromatiche.
Crema Mani alla Lavanda: ha ottimo assorbimento, ed
intensa attività idratante energizzante. Lascia un film protettivo
non grasso. Le proprietà antisettico-protettive dell’olio
essenziale di Lavandula Hybrida e decongestionanti
dell’idrolato di Rosa la rendono ideale per la cura giornaliera
delle mani oggetto di continue aggressioni esterne; previene
screpolature ed arrossamenti, lascia un gradevole profumo ed
una sensazione di morbidezza.
Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Rosa damascena flower (Rosa)
water (BIO), Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Sorbitol,
Caprylic/capric triglyceride, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl stearate,
Squalane, Myristyl alcohol, Oryza sativa (Rice) bran oil, Lavandula hybrida oil (BIO), Phenoxyethanol, Alcohol
denat., Xanthan gum, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Lactic acid, Limonene.
Quantità: 50ml.
Specifiche: confezione plastica a doppio corpo e piattello di protezione. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC021

Crema Mani all'Elicriso: ha un ottimo assorbimento e svolge
un'intensa attività riparatrice. Lascia un film protettivo senza
ungere la pelle. Le proprietà anti infiammatorie-ristrutturanti
degli oli essenziali di Elicriso e Lavanda (Piante Medicinali),
decongestionanti dell’idrolato di Rosa la rendono utile in molte
patologie cutanee come la psoriasi ed alcuni tipi di eczema. Con
un uso costante, per le incredibili proprietà del suo olio
essenziale dal profumo dolce e speziato, svolge una vera e
propria attività riparatrice.
Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Rosa damascena flower (Rosa)
water (BIO), Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Sorbitol,
Caprylic/capric triglyceride, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl stearate, Squalane, Myristyl alcohol, Oryza sativa (Rice) bran
oil, Helichrysum italicum flower (Helichrysum) oil (BIO), Lavandula hybrida oil (BIO), Phenoxyethanol, Alcohol
denat., Xanthan gum, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Lactic acid, Limonene.
Quantità: 50ml.
Specifiche: confezione plastica a doppio corpo e piattello di protezione. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC023

Cosmetici in Crema per il Corpo
Creme formulate per rassodare e levigare la pelle, danno una idratazione continua. Hanno un'ottima
texture e sono impreziosite dai nostri oli essenziali che conferiscono a questi prodotti un gradevole profumo
e proprietà aromaterapiche. Il loro perfetto assorbimento ed un uso continuo mantengono la pelle elastica.
Sono fitocosmetici di nuova concezione con attività dermofunzionale, non contengono parabeni; adatte
anche su pelli sensibili. Applicare dopo un trattamento benessere o dopo l'uso delle nostre acque aromatiche
per esaltarne le specifiche proprietà funzionali. Non applicare sul viso.
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Crema Corpo alla Lavanda: ha proprietà rilassanti ed
emollienti, per l’alto contenuto in oli essenziali di Lavandula
Hybrida e Rosmarino. Un gradevole cosmetico che dà alla pelle
morbidezza ed elasticità; ideale per un piacevole massaggio
aromatico. Le proprietà anticellulite del Rosmarino, antisettiche
della Lavanda e decongestionanti della Rosa Damascena,
rendono questa crema utile negli inestetismi cutanei di ogni età.
Usata ogni giorno dopo la doccia o il bagno idrata e nutre la
pelle. Le sue proprietà lenitive e tonificanti le conferiscono una
attività aroma rilassante.
Ingredients: Aqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Rosa damascena
flower (Rosa) water (BIO), Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Myristyl myristate, Stearyl alcohol, Cetearyl
olivate, Glycerin, Oryza sativa (Rice) bran oil, Sorbitan olivate, Rosmarinus officinalis leaf (Rosemary) oil (BIO),
Lavandula hybrida oil (BIO), Eucalyptus globulus leaf (Eucalyptus) oil, Phenoxyethanol, Alcohol denat., Xanthan
gum, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Limonene, Lactic acid.
Quantità: 100ml.
Specifiche: confezione plastica a doppio corpo e piattello di protezione. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC024

Crema Corpo all'Elicriso: ha uno straordinario effetto
levigante, emolliente ed antietà. Contiene i preziosi oli essenziali
di Elicriso, Neroli e Petitgrain. Un irresistibile mix di fragranze
dalle note speziate, calde e fiorite. Favorisce l’ottimale
idratazione della pelle. Le proprietà antiinfiammatorie,
ristrutturanti, decongestionanti dell’Elicriso e della Rosa di
Damasco, rendono utile questa crema nella psoriasi e negli
eczemi. Alla proprietà riparatrice dell’Elicriso si aggiunge
l’eccezionale fragranza del Neroli e del Petitgrain, trasformando
questa crema in un fantastico massaggio aromatico.
Ingredients: Aqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Rosa damascena
flower (Rosa) water (BIO), Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Myristyl myristate, Stearyl alcohol, Cetearyl
olivate, Glycerin, Oryza sativa (Rice) bran oil, Sorbitan olivate, Helichrysum italicum flower (Helichrysum) oil
(BIO), Citrus aurantium amara (Bitter orange) leaf/twig oil, Citrus aurantium amara flower (Bitter orange) oil,
Phenoxyethanol, Alcohol denat., Xanthan gum, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Limonene, Lactic
acid.
Quantità: 100ml.
Specifiche: confezione plastica a doppio corpo e piattello di protezione. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC025
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Saponi Solidi 100% Vegetali
Formulati con olii vegetali di Palma e Cocco detergono e lasciano la pelle morbida, idratata e
leggermente profumata. Contengono in alta concentrazione acque floreali ed oli essenziali distillati a vapore
a Casalvento da colture biologiche. Ogni nostro sapone ha proprietà specifiche dovute ai principi attivi
contenuti nelle Piante Officinali che abbiamo scelto per formularlo. Sono vegetali al 100%, privi di coloranti
e realizzati con il metodo classico di impasto a freddo. Producono una schiuma densa e vellutata che li rende
piacevoli anche per la doccia. Pur stagionati, rimangono morbidi per la naturalità dei loro ingredienti. Come
tutti i nostri cosmetici sono stati formulati evitando l'uso di prodotti testati su animali.

Sapone solido alla Lavanda del Chianti: Il sapone alla Lavanda deve le sue proprietà esfolianti ai
fiori di lavanda essiccati e ai noccioli di albicocca macinati contenuti al suo interno. L’olio essenziale di
Lavandula Hybrida dona un profumo deciso con effetto igienizzante e rilassante. L’idrolato di lavanda è un
altro importante ingrediente di questo sapone a cui conferisce le sue proprietà decongestionanti.
Ingredients: Sodium palmate, Sodium cocoate, Aqua (water), Glycerin, Lavandula Angustifolia flower water
(BIO), Parfum (Fragrance), Lavandula Angustifolia herb oil (BIO), Prunus Armeniaca seed powder, D-Limonene,
Hexyl cinnamal, Sodium chloride, Titanium dioxide, Lavandula Angustifolia flowers (BIO), Tetrasodium etidronate,
Tetrasodium EDTA, Citronellal, Geraniol, Linalool.
Quantità: 100g all’origine.
Specifiche: impresso a stampo il marchio “Lavanda del Chianti”. Plastificati singolarmente.
Codice di ordinazione: BC002

Sapone solido alla Rosa di Damasco: Il sapone alla Rosa di Damasco ha in sè la fragranza e la
morbidezza di una rosa antica da noi coltivata e distillata con passione. La sua morbida schiuma dona alla
pelle elasticità e freschezza. Idrolato ed olio essenziale di Rosa Damascena nutrono le pelli aride e ne
contrastano l'invecchiamento.
Ingredients: Sodium palmate, Sodium cocoate, Aqua (water), Glycerin, Rosa Damascena water (BIO), Parfum
(Fragrance), Rosa Damascena flower oil (BIO), Titanium dioxide, Tetrasodium etidronate, Tetrasodium EDTA, DLimonene, Hexyl cinnamal, Sodium chloride, Citronellal, Geraniol.
Quantità: 100g all’origine.
Specifiche: impresso a stampo il marchio “Lavanda del Chianti”. Plastificati singolarmente.
Codice di ordinazione: BC004
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Sapone solido all’Elicriso: Il sapone all'Elicriso unisce all'intenso calore di un pomeriggio d'estate il
profumo dei fiori mediterranei. Le riconosciute proprietà medicinali dell'olio essenziale di Helichrysum
Italicum e del suo idrolato rendono questo sapone necessario nella cura della pelle di ogni età. L'olio
essenziale di Neroli (fiori d'arancio amaro) gli conferisce un gradevolissimo profumo.
Ingredients: Sodium palmate, Sodium cocoate, Aqua (water), Glycerin, Helichrysum Italicum herb water
(BIO), Parfum (Fragrance), Sodium chloride, Helichrysum Italicum herb oil (BIO), Citrus Aurantium Amara
flower oil, Citrus Nobilis leaf oil, D-Limonene, Hexyl cinnamal, Sodium chloride, Titanium dioxide, Tetrasodium
etidronate, Tetrasodium EDTA, Citronellal, Geraniol, Linalool.
Quantità: 100g all’origine.
Specifiche: impresso a stampo il marchio “Lavanda del Chianti”. Plastificati singolarmente.
Codice di ordinazione: BC005
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Saponi Liquidi 100% Vegetali
Formulati con ingredienti e tensioattivi vegetali contengono in alta concentrazione i nostri Oli
Essenziali ed Idrolati. Indicati per una delicata ed aromatica pulizia della pelle e dei capelli. Le eleganti
confezioni arricchiranno con gusto il vostro bagno. Non contengono coloranti, petrolati, SLS, EDTA e PEG.
Shampoo Naturale alla Lavanda Vera: il suo contenuto in
estratti di Soia ed Olivo dà vigore al capello. Il prezioso olio
essenziale della Lavandula Angustifolia (detta anche Lavanda
Vera) conferisce al prodotto una sensazione di igiene e naturale
benessere; ha reale effetto antisettico, indicato nelle patologie
del cuoio capelluto. Per la sua speciale formulazione ha un
leggero effetto condizionante e lascia i capelli morbidi e lucidi.
Ingredients: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate,
Cocamidopropyl hydroxysultaine, Lavandula angustifolia flower
(Lavender) water (BIO), Cocamidopropyl betaine, Sodium
cocoysarcosinate, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Lavandula angustifolia flower (Lavender) oil (BIO), Olea
europaea (Olive) fruit extract, Hydrolyzed soy protein, Sodium olivamphoacetate, Cetrimonium chloride, Benzyl
alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Polyquaternium-10, Linalool, Lactic acid, Limonene.
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico PET, tappo alluminio e sottotappo riduttore 2mm. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC014

Bagnodoccia alla Lavanda del Chianti: morbido sapone
liquido a base di estratti di Aloe Barbadensis ed Olio di Oliva.
Deve il suo intenso profumo all'olio essenziale di Lavandula
Hybrida. Delicato, adatto ad ogni tipo di pelle e confezionato in
un originale fiaschetto in vetro con tappo in sughero, vi ricorderà
il mondo dal quale proviene ... il buon vino Chianti !!
Ingredients Aqua [Water], Sudium coceth sulfate, Cocoamidopropyl
betaine, Sodium olivamphoacetate, Decyl glucoside, Lavandula
hybrida oil (BIO), Sodium chloride, Sodium benzoate, Lactic acid,
Ethoxydiglicol, Linalool, Farnesol, Geraniol, Limonene.
Quantità: 230ml.
Specifiche: fiaschetto in vetro, tappo sughero e capsula blu termorestringente.
Codice di ordinazione: BC012

B&D Bagno e Doccia Aromatico: rigenerante, balsamico la sua
profumazione calda e delicata evoca l’odore toscano del Ginepro,
Cipresso e Lavanda. Le essenze che contiene vi trasporteranno
nei nostri boschi circondati da prati di Lavanda. Le proprietà
emollienti e dermoprotettive dell’Olio di Oliva e dell’Aloe si
uniscono al sogno aromatico. Dopo il bagno lascia un duraturo
senso di benessere e di idratazione.
Ingredients: Aqua [Water], Sodium coceth sulphate, Cocoamidopropyl
betaine, Sodium chloride, Aloe barbadensis extract, Glycerin, Benzyl
alcohol, Lactic acid, Sodium benzoate, Sodium olivamphoacetate,
Potassium sorbate, Lavandula hybrida oil (BIO), Coco glucoside,
Glyceryl oleate, Linalool, Lavandula angustifolia flower (Lavender)
water (BIO), Eucalyptus globulus leaf (Eucalyptus) oil, Juniperus communis fruit (Juniperus) oil (BIO), Limonene.
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico PET, tappo alluminio e sottotappo riduttore 2mm. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC013
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Soluzioni Toniche Cosmetiche
Lozioni ad effetto tonico formulate per la cura della pelle; lievemente alcoolici, contengono in alta
concentrazione idrolati ed estratti naturali con funzione nutriente e dermoprotettiva. Prevengono i danni
causati dall'età e dagli agenti atmosferici. Una raffinata formula cosmetica permette di esaltare le proprietà
delle acque aromatiche. Da applicare dopo la pulizia del viso fino a completo assorbimento.

Tonico Naturale alla Lavandula Angustifolia: una
lozione con proprietà astringenti, tonificanti ed antisettiche che
dona alla pelle elasticità ed un aspetto più uniforme e fresco.
Contiene idrolato ed olio essenziale di Lavanda prodotti per
distillazione a vapore dei fiori di Lavandula Angustifolia
coltivata a Casalvento. Formulata con estratto di Caesalpinia
Spinosa, Allantoina e Bittern per migliorare la vitalità della
pelle. Indicata per pelle mista.
Ingredients: Lavandula angustifolia flower (Lavender) water
(BIO), Aqua [Water], Alcohol denat., Sodium oleate, Caesalpinia
spinosa gum, Allantoin, Bittern, Lavandula angustifolia flower
(Lavender) oil (BIO), Linalool, Geraniol, Limonene, C.I. 75810.
Quantità: 200ml.
Specifiche: flacone vetro smerigliato, tappo plastico a vite. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC030

Lozione Tonica e Dopo Barba: lozione per il viso e l'area di
rasatura: ha proprietà disinfettanti ed emollienti. Per il suo
contenuto alcoolico è astringente, antisettica e tonificante. Dona
alla pelle elasticità ed un aspetto uniforme e fresco. Formulata
con oli essenziali di Lavanda, Neroli, Bergamotto ed idrolato di
Rosa Damascena. E' indicata per la cura della pelle
dell'adolescente e dell'uomo maturo. Formulata dal prof.
Giovanni Dòmini nel 1972.
Ingredients: Alcohol denat., Rosa Damascena flower water BIO,
Lavandula Angustifolia herb Oil BIO, Aqua [Water], Citrus
Aurantium Bergamia peel Oil, Linalool, Limonene, Citral,
Coumarin, Parfum [Fragrance], Citrus Aurantium Amara flower Oil, Geraniol, Pentadecalactone,
Hydroxycitronellal, Citronellol.
Quantità: 100ml.
Specifiche: flacone vetro trasparente, vaporizzatore naturale spray. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: LZ100-EDT 100

Tonico Naturale alla Rosa di Damasco: una lozione con
proprietà addolcenti, rinfrescanti e decongestionanti che dona alla
pelle morbidezza ed un aspetto più uniforme e giovane. Contiene
idrolato ed olio essenziale di Rose prodotti per distillazione a
vapore dei petali di Rosa Damascena coltivata a Casalvento.
Formulata con estratto di Caesalpinia Spinosa, Allantoina e
Bittern. Indicata per pelle delicata e sensibile.
Ingredients: Rosa damascena flower (Rosa) water (BIO), Aqua
[Water], Alcohol denat., Sorbitol, Sodium oleate, Caesalpinia spinosa
gum, Allantoin, Bittern, Rosa damascena flower (Rosa) oil (BIO),
Farnesol, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Linalool, C.I. 75470.
Quantità: 200ml.
Specifiche: flacone vetro smerigliato, tappo plastico a vite. Scatola cartone argento.
Codice di ordinazione: BC031
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Eau de Parfum

Gli ingredienti insostituibili di queste particolari fragranze sono le essenze dei fiori, erbe e radici dei
nostri prati ed i profumi di legni, bacche e resine della macchia mediterranea toscana ma anche essenze
agrumate, unite a note muschiate e speziate determinano il carattere deciso e persistente dei nostri profumi.
Fin dagli anni '60 la nostra collaborazione con importanti industrie cosmetiche, a cui abbiamo fornito
le materie prime per i loro prodotti, ci ha avvicinato al mondo della profumeria.

Grise Eau de Parfum: famiglia olfattiva: esperidata, fiorita. Note di testa: bergamotto, limone,
melangola, neroli, dragoncello. Note di corpo: gelsomino, garofano, giaggiolo, patchouly, vetyver. Note di
fondo: muschio di quercia, fava tonka, ambra.
Ingredients: Alcohol denat. Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal, Citral,
Eugenol, Alpha-isomethyl ionone, Coumarin, Evernia prunastri (Oak moss) extract, Benzyl Benzoate, Geraniol,
Hydroxycitronellal, Amyl cinnamal, Isoeugenol.
Quantità: 50ml.
Specifiche: flacone vetro, vaporizzatore naturale spray crimpato. Overcap placcato alluminio. Scatola cartone
argento.
Codice di ordinazione: FC002-EDP 050

Jaras Eau de Parfum: famiglia olfattiva: fiorita, fruttata, legnosa. Note di testa: pesca, trifoglio,
fresia, ylang ylang, bergamotto. Note di corpo: rosa wardia, gelsomino, tuberosa, patchouly, Note di fondo:
vaniglia, legno di cedro, muschio, zagara.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Benzyl salicylate, Linalool, Butylphenyl
methylproprional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Geraniol, Linomene, Citronellol, Eugenol, Benzyl Benzoate,
Farnesol, Banzyl alcohol, Citral, Isoeugenol, Anise alcohol.
Quantità: 50ml.
Specifiche: flacone vetro, vaporizzatore naturale spray crimpato. Overcap placcato alluminio. Scatola cartone
argento.
Codice di ordinazione: FC006-EDP 050
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Oblio Eau de Parfum: famiglia olfattiva: speziata, esperidata, ambrata. Note di testa: mandarino,
cannella, menta, pompelmo. Note di corpo: legno d’Arabia, sandalo, tabacco. Note di fondo: ambra, muschio
bianco.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Butylphenyl methylproprional, Coumarin,
Limonene, Linalool, Hydroxycitronellal, Alphaisomethyl ionone, Cinnamal, Geraniol, Anise alcohol.
Quantità: 50ml.
Specifiche: flacone vetro, vaporizzatore naturale spray crimpato. Overcap placcato alluminio. Scatola cartone
argento.
Codice di ordinazione: FC005-EDP 050

Ochra Eau de Parfum: famiglia olfattiva: fresca, speziata, legnosa.Note di testa: arancio, limone,
pompelmo, bacche di rosa. Note di corpo: gelsomino, legno di cedro, pepe nero, magnolia. Note di fondo:
patchouly, vetyver, muschio di quercia, ambra.
Ingredients: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Limonene, Butylphenyl methylproprional,
Hydroxycitronellal, Hexyl cinnamal, Citronellol, Linalool, Evernia furfuracea (Tree moss) extract, Citral.
Quantità: 50ml.
Specifiche: flacone vetro, vaporizzatore naturale spray crimpato. Overcap placcato alluminio. Scatola cartone
argento.
Codice di ordinazione: FC001-EDP 050
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Oli Essenziali BIO di Casalvento
Gli oli essenziali sono il vero concentrato dell'energia vitale della pianta ed essendo volatili effondono
rapidamente il proprio aroma nell'aria. Puri, naturali ed integrali al 100% sono estratti in corrente di vapore e
costituiscono quanto di più raffinato si possa estrarre da una pianta. Usati nella cosmesi e nella farmaceutica
per le loro proprietà funzionali possono essere utilizzati nell'aromaterapia per la capacità di essere assorbiti
per via orale, cutanea o respiratoria. Utili nell’igiene della persona e dell’ambiente. Hanno la certificazione
biologica ed alimentare. Le confezioni in vendita hanno dimensioni variabili in base alla resa in essenza della
pianta in distillazione. Commercializziamo unicamente la nostra produzione aziendale.

Olio Essenziale BIO di Lavandula Angustifolia Super Blu: speciale cultivar dalle eccezionali
caratteristiche olfattive dovute all'alto contenuto di componenti ossigenati rispetto alla base terpenica. Il suo
profumo fruttato la rende particolarmente utile in profumeria per composizioni di alto pregio.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Lavandula Angustifolia cultivar Super Blu riprodotta per talea, coltivata ed estratta con
metodo biologico nella distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: luglio, agosto. Resa media:
0,7%. Non aggiunti conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Linalolo, Acetato di linalile, Lavandulolo, Terpineolo, Cineolo, Limonene, Ocimene,
Cariofillene, Geraniolo e Nerolo.
Avvertenze: il linalolo ha proprietà allergeniche.
INCI: Lavandula Angustifolia herb oil (BIO) Super Blu.
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE119

Olio Essenziale BIO di Lavandula Angustifolia Selezionata: linalolo, linalile acetato,
limonene, tannini e flavonoidi concorrono a definire le sue proprietà sedative e calmanti. Analgesica,
antibatterica e cicatrizzante è indicata per le lesioni cutanee. Ha potere rilassante, concilia il riposo notturno.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Lavandula Angustifolia cultivar Selezionata riprodotta per talea, coltivata ed estratta con
metodo biologico nella distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: luglio, agosto. Resa media:
0,5%. Non aggiunti conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Linalolo, Acetato di linalile, Lavandulolo, Terpineolo, Cineolo, Limonene, Ocimene,
Cariofillene, Geraniolo e Nerolo.
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Avvertenze: il linalolo ha proprietà allergeniche.
INCI: LavandulaAangustifolia herb oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE102

Olio Essenziale BIO di Lavandula Hybrida Abrialis: cineolo e canfene si aggiungono ai
componenti della Lavanda conferendo una nota olfattiva più pungente ed aromatica. Il suo profumo è
gradevole negli ambienti domestici. Molto utilizzata nel settore cosmetologico.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Lavandula Hybrida cultivar Abrialis coltivata ed estratta con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: luglio, agosto. Resa media: 0,9%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Linalolo, Acetato di linalile, Lavandulolo, Terpineolo, Cineolo, Limonene, Ocimene,
Cariofillene, Geraniolo e Nerolo.
Avvertenze: il linalolo ha proprietà allergeniche.
INCI: Lavandula Hybrida herb oil (BIO) Abrialis.
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE120

Olio Essenziale BIO di Lavandula Hybrida Grosso: il maggior contenuto in canfora di questo
ibrido conferisce al prodotto una spiccata attività antisettica e larvicida. Poco usata in cosmetica e
farmaceutica trova specifico impiego in campo domestico come antitarma e deodorante d'ambiente.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Lavandula Hybrida cultivar Grosso coltivata ed estratta con metodo biologico nella distilleria
aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: luglio, agosto. Resa media: 1,9%. Non aggiunti conservanti o
diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Linalolo, Acetato di linalile, Lavandulolo, Terpineolo, Cineolo, Limonene, Ocimene,
Cariofillene, Geraniolo e Nerolo.
Avvertenze: il linalolo ha proprietà allergeniche.
INCI: Lavandula Hybrida herb oil (BIO) Grosso.
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE121

Olio Essenziale BIO di Lavandula Hybrida MIX: Ottenuta per distillazione di 9 varietà di
Lavandula Hybrida ha un profumo corposo, debolmente canforato e dolce. La grande diversità genetica delle
piante da cui proviene gli conferiscono un elevato contenuto in principi attivi. Molto usata in aromaterapia.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Lavandula Hybrida (9 cultivar ) riprodotte per talea, coltivate ed estratte con metodo
biologico nella distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: luglio, agosto. Resa media: 1,1%.
Non aggiunti conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Linalolo, Acetato di linalile, Lavandulolo, Terpineolo, Cineolo, Limonene, Ocimene,
Cariofillene, Geraniolo e Nerolo.
Avvertenze: il linalolo ha proprietà allergeniche.
INCI: Lavandula Hybrida herb oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE122

Olio Essenziale BIO di Hyssopus Officinalis: principalmente usato per i disturbi digestivi
proprio per la sua azione coleretica (stimolo della secrezione della bile). I fitosteroli lo rendono utile nella
menopausa e nei disturbi della ritenzione idrica. Per il suo profumo fresco ed anisato è molto usato nel
settore alimentare.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Hyssopus Officinalis riprodotto per talea, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
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distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: agosto. Resa media: 0,3%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Pinocanfone, Isopinocanfone, Estragolo, Borneolo, Geraniolo, Limonene, Tujone,
Mircene e Cariofillene.
Avvertenze: il Pinocanfone ha attività convulsivante.
INCI: Hyssopus Officinalis herb oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE103

Olio Essenziale BIO di Helichrysum Italicum: acetato di nerile, elicrisina, quercitrina, italidioni
e gli altri principi attivi nella loro azione sinergica conferiscono all'olio essenziale attività antiistaminica,
espettorante, antiinfiammatoria ed antibatterica. Molto usato nella farmaceutica e cosmetica.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Helichrysum Italicum riprodotto per talea, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: giugno. Resa media: 0,02%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Nerolo, Acetato di nerile, Geraniolo, Pinene, Linalolo, Aldeide isovalerianica, Furfurolo
ed Eugenolo.
Avvertenze: atossico, non causa sensibilizzazione.
INCI: Helichrysum Italicum flower oil (BIO).
Quantità: 3ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE304

Olio Essenziale BIO di Rosmarinus Officinalis: conosciuto per le proprietà stimolanti (migliora
la memoria e la concentrazione) e depuratrici del fegato, è efficace come cardiotonico, nel trattamento
anticellulite localizzato e nei disturbi reumatici. Fresco e balsamico è utilizzato nelle patologie respiratorie.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Rosmarinus Officinalis riprodotto per talea, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: giugno. Resa media: 1,0%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Pinene, Canfene, Limonene, Cineolo, Borneolo con Canfora, Linalolo, Terpineolo,
Octanone ed Acetato di bornile.
Avvertenze: atossico, ma evitarne l'uso in soggetti neuropatici.
INCI: Rosmarinus Officinalis leaf oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE105

Olio Essenziale BIO di Thymus Vulgaris: grazie al timololo ha un potente effetto antibiotico. Se
inalato ha un'attività stimolante; nel massaggio allevia i dolori muscolari, nei trattamenti localizzati è usato
come antiparassitario e cicatrizzante. Plinio il Vecchio lo consigliava contro la melanconia e le convulsioni, i
Greci come antisettico.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Thymus Vulgaris riprodotto per talea, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: maggio. Resa media: 0,5%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Timolo, Carvacrolo, Cimene, Terpineolo, Canfene, Borneolo, Linalolo, Geraniolo, Citrale
e Tujanolo.
Avvertenze: il carvacrolo irrita fortemente le muscose, ma debolmente la pelle.
INCI: Thymus Vulgaris flore/leaf oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE106
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Olio Essenziale BIO di Salvia Officinalis: il suo effetto tonico e stimolante è dovuto al tujone
(evitarne l'assunzione da parte di soggetti epilettici o in gravidanza). Ha attività antiinfiammatoria,
antireumatica, antispasmodica ed ipertensivante. Il delicato profumo fresco e legnoso lascia sulla pelle una
durevole nota dolce, rilassante ed afrodisiaca.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di fiori e rametti di Salvia Officinalis riprodotto per talea, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: maggio-giugno. Resa media: 0,8%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Tujone, Cineolo, Borneolo, Cariofillene e Terpeni.
Avvertenze: l'isomero α del Tujone è tossico ed epilettogeno.
INCI: Salvia Lavandulifolia herb oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE107

Olio Essenziale BIO di Melissa Officinalis: Paracelso la chiamava "elisir di vita" consigliandola
contro l'ansia e per rinvigorire lo spirito vitale. Si usa nella dispepsia e flatulenza, aiuta a regolarizzare il
ciclo mestruale. La sua azione antivirale sembra legata al blocco della sintesi proteica e dell'adesività virale.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di foglie, fiori e rametti di Melissa Officinalis riprodotta per divisione del cespo, coltivata ed estratta con metodo
biologico nella distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: giugno. Resa media: 0,04%. Non
aggiunti conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Citrale, Citronellolo, Eugenolo, Geraniolo ed Acetato di linalile.
Avvertenze: allergizzante. Il Citrale può dare ipertensione oculare..
INCI: Melissa Officinalis leaf oil (BIO).
Quantità: 3ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE309

Olio Essenziale BIO di Juniperus Communis: il suo effetto è riconducibile allo stimolo della
produzione corporea di cortisone. E' antiinfiammatorio ed indicato nei dolori reumatici, artrosici e nella
cefalea. Diuretico, riduce gli edemi e la stasi linfatica. Gli erboristi medioevali lo raccomandavano come
antidoto contro i veleni e per evitare la peste.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di bacche selezionate di Juniperus Communis coltivato ed estratto con metodo biologico nella distilleria
aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: ottobre. Resa media: 0,5%. Non aggiunti conservanti o
diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Pinene, Mircene, Sabinene, Limonene, Cimene, Terpinene, Tujene e Canfene.
Avvertenze: sospetta azione nefrotossica, evitare in caso di patologie renali.
INCI: Juniperus Communis fruit oil (BIO).
Quantità: 6,5ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE223

Olio Essenziale BIO di Rosa Damascena: considerato l'olio dell'amore e dell'erotismo, esalta la
bellezza infondendo pace e felicità. Degli oltre 400 costituenti la sua essenza deve il profumo al beta
damascenone ed all'alcool feniletilico. Nutre e lenisce la pelle. E' l'olio essenziale indispensabile in ogni
cosmetico di qualità.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di bocci e petali di Rosa Damascena coltivata ed estratta con metodo biologico nella distilleria aziendale di
Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: maggio-giugno. Resa media: 0,03%. Non aggiunti conservanti o diluenti.
Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Citronellolo, Geraniolo, Nerolo, Linalolo Alcool Feniletilico.
Avvertenze: è considerato sicuro e non ci sono particolari precauzioni di uso.
INCI: Rosa Damascena flower oil (BIO).
Quantità: 1ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
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Codice di ordinazione: OE390

Olio Essenziale BIO di Laurus Nobilis: geraniolo, fellandrene, eucaliptolo, pinene insieme ad
altri costituenti determinano l'effetto aperitivo, digestivo, antiinfiammatorio e febbrifugo. Stimola la
digestione, la sudorazione e l'espettorazione. Usato in profumeria per la sua nota fresca e legnosa.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di foglie e rami di Laurus Nobilis coltivato ed estratto con metodo biologico nella distilleria aziendale di
Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: ottobre. Resa media: 0,5%. Non aggiunti conservanti o diluenti.
Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: cineolo, estragolo, eugenolo, linaiole; grassi, resine, sali minerali.
Avvertenze: sospetta azione allergizzante, consigliati di evitare l’uso in gravidanza.
INCI: Laurus Nobilis leaf oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE124

Olio Essenziale BIO di Foeniculum Vulgare: principalmente usato per i disturbi digestivi
proprio per la sua azione coleretica (stimolo della secrezione della bile). I fitosteroli lo rendono utile nella
menopausa e nei disturbi della ritenzione idrica. Per il suo profumo fresco ed anisato è molto usato nel
settore alimentare.
Ingredients: Olio essenziale puro al 100%, naturale ed integrale ottenuto per distillazione in corrente di
vapore di steli e semi di Foeniculum Vulgare riprodotto per seme, coltivato ed estratto con metodo biologico nella
distilleria aziendale di Casalvento 630m slm. Periodo di raccolta: settembre. Resa media: 1,5%. Non aggiunti
conservanti o diluenti. Certificazione BIO, HACCP ed Aromaterapia grado 1.
Principali costituenti: Anetolo, Limonene, Fellandrene, Pinene, Acido anisico, Aldeide anisica e Canfene.
Avvertenze: può causare vomito, convulsioni e sembra inibire le contrazioni uterine nel parto.
INCI: Foeniculum Vulgare dulce fruit oil (BIO).
Quantità: 11ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE108
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Le Acque Floreali BIO di Casalvento

Le acque aromatiche (o idrolati) per lungo tempo sono state considerate un sottoprodotto
della distillazione. Ma non è stato sempre così. Nel Medioevo la distillazione delle Piante Officinali
forniva acque con alto contenuto di principi attivi idrosolubili largamente usate in medicina.
Queste acque floreali possiedono le stesse proprietà ed indicazioni del rispettivo olio
essenziale poichè oltre a contenerne l'1-2%, trattengono anche la parte idrosolubile della pianta. Si
usano per l'igiene personale (lavare i neonati, tonificare la pelle del viso, sciacqui orali, deodorare,
frizionare il cuoio capelluto ...) e per uso interno (digestivo, calmante, tussifugo, balsamico ...).
Commercializziamo unicamente la nostra produzione aziendale.

Idrolato BIO di Lavandula Angustifolia: lenisce le punture di insetti, purifica, rinfresca la pelle.
Adatta all'igiene intima. Proprietà astringenti e battericide; utile nelle ustioni, riduce il prurito nelle dermatiti.
Nota olfattiva erbacea.
Ingredients: acqua di distillazione di infiorescenze di Lavandula Angustifolia pura al 100%, naturale ed integrale
ottenuta per distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Lavandula Angustifolia flower water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC040

Idrolato BIO di Rosa Damascena: nutre e purifica la pelle a cui conferisce un delicato profumo
ed un aspetto vellutato. L’essenza di Rosa è difficilmente separabile dal suo idrolato. Il nostro è integrale,
naturale, lenitivo e … profumato.
Ingredients: acqua di distillazione di bacche di Rosa Damascena pura al 100%, naturale ed integrale ottenuta per
distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Rosa Damascena flowre water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC041

Idrolato BIO di Helichrysum Italicum: utile nelle psoriasi e micosi per la sua attività anti
infiammatoria ed anti istaminica. Gli è stata riconosciuta attività immunomodulante. Il profilo olfattivo è
speziato, legnoso e ricorda il fiore di arancio.
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Ingredients: acqua di distillazione di infiorescenze di Helichrysum Italicum puro al 100%, naturale ed integrale
ottenuto per distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Helichrysum Italicum flower water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC042

Idrolato BIO di Juniperus Communis: ha un effetto riconducibile a quello del corrispondente
olio essenziale: stimola la circolazione cutanea ed è efficace nel trattamento anti cellulite localizzato. Nota
olfattiva balsamica e di sottobosco.
Ingredients: acqua di distillazione di bacche di Juniperus Communis pura al 100%, naturale ed integrale ottenuta
per distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Juniperus Communis berry water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC043

Idrolato BIO di Rosmarinus Officinalis: conosciuto per le proprietà stimolanti, depuratrici
epatiche (effetto coleretico) e rubefacenti è utile nel trattamento anti cellulite ed anti forfora. Nota olfattiva
fresca con evidente componente erbacea.
Ingredients: acqua di distillazione di rametti ed infiorescenze di Rosmarinus Officinalis pura al 100%, naturale
ed integrale ottenuta per distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Rosmarinus Officinalis leaf water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC044

Idrolato BIO di Salvia Officinalis: ha un effetto tonico e stimolante per il suo contenuto in
Tujone. Ha attività anti infiammatoria, anti reumatica, anti spasmodica ed ipertensivante. Nota olfattiva mista
di tipo legnoso ed erbaceo.
Ingredients: acqua di distillazione di rami ed infiorescenze di Salvia pura al 100%, naturale ed integrale ottenuta
per distillazione a vapore Rapporto stechiometrico di produzione 1:10.
INCI: Salvia Lavandulifolia flower water (BIO).
Quantità: 250ml.
Specifiche: flacone plastico satinato, tappo a vite con vaporizzatore naturale spray.
Codice di ordinazione: BC045
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Per la Cura dei Vostri Ambienti

Con solo poche gocce ... tutto il bouquet mediterraneo. I diffusori di essenze che a Casalvento
abbiamo ideato sono originali ed esclusivi. Nulla di sintetico, solo ceramica, asciugamani in cotone,
spugne, fiori, legni o semi d'uva per rendere naturale l'uso dei nostri prodotti in qualsiasi ambiente.
Un modo diverso per arredare e completare con gusto moderno ogni tipo di spazio. Proponiamo
soluzioni innovative per diffondere le fragranze, consultaci per maggiori dettagli. I gocciolatori
presenti in ogni confezione permettono di dosare con facilità qualsiasi olio essenziale vogliate
usare.
Pomeriggio in Toscana: miscela di purissimi oli essenziali di
Lavanda, Patchouly, Vetyver ed Eucalipto. Ricorda il profumo
caldo di un pomeriggio estivo in Toscana. Non contiene solventi
o alcool. Consigliati per profumare l’ambiente alla dose di 25gocce.
Principali costituenti: MIX di oli essenziali puri al 100%, naturali ed
integrali ottenuti per distillazione a vapore.
Avvertenze: può causare vomito, ed irritazione cutanea. Sconsigliato
l’uso in gravidanza ed allattamento
Quantità: 6,5ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e
dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE289

31 Oli di Casalvento: da utilizzare puri per una balsamica
sauna o per trasformare il proprio bagno in un confortevole
centro benessere. Miscelarli al nostro olio da massaggio per un
trattamento tonificante. Usati in aromaterapia, cura della persona
e dell’ambiente.
Principali costituenti: MIX di oli essenziali puri al 100%, naturali ed
integrali ottenuti per distillazione in corrente di vapore e/o spremitura a
seconda della tipologia di olio. Arancio Dolce, Arancio amaro, Abete,
Eucalipto, Limone, Camfora, Bergamotto, Litsea Cubeba, Lavanda
Ibrida, Anice, Garofano Chiodi, Cannella, Patchouly, Menta Arvensis,
Menta Piperita, Salvia Sclarea, Basilico, Vetyver, Ginepro, Salvia,
Timo, Lavanda Vera, Cipresso.
Avvertenze: può causare vomito, ed irritazione cutanea. Sconsigliato l’uso in gravidanza ed allattamento
Quantità: 16ml. Specifiche: flacone vetro farmaceutico. Tappo PE, sigillo garanzia e dispositivo gocciolatore.
Codice di ordinazione: OE080

Anello Diffusore in Ceramica: realizzato in ceramica
smaltata. Possiede una vaschetta per il contenimento delle
essenze. Posto a contatto del bulbo delle lampade a filamento
sfrutta il calore della lampada accesa per garantire
l'evaporazione della fragranza utilizzata. Non necessita di
ulteriori fonti di calore. Realizzazione esclusiva per Casalvento.
Contenuto: 7ml.
Specifiche: anello ceramico portaessenze.
Codice di ordinazione: OG007

Anforetta Diffusore in Ceramica: Realizzato in ceramica
smaltata sul fondo per evitare macchie sul mobilio. Lascia
traspirare le essenze dalla sua parete e dalla bocca superiore. Utilizzabile anche con bastoncini in midollino
Realizzazione esclusiva per Casalvento. Contenuto: 30ml. Specifiche: anforetta ceramica diffusore di essenze.
Codice di ordinazione: OG018
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Sacchetto fiori di Lavanda BIO: per profumare, come nel
passato, gli armadi e la biancheria. Ottenuti da 3 diversi tipi di
fiori di Lavanda essiccati e ventilati. Certificato biologico.
Ingredients: Lavandula Angustifolia flore BIO.
Quantità: 100g.
Specifiche: sacchetto organza colore vinaccia con semi di uva essiccati
e ventilati. Cartoncino descrittivo.
Codice di ordinazione: BP003

Vinaccioli del Chianti: semi di uva essiccati e sterilizzati a
vapore. Imbevuti di oli essenziali diffondono il profumo nella
vostra casa in modo naturale e duraturo.
Ingredients: Vitis vinifera (Grape) seed.
Quantità: 100g.
Specifiche: sacchetto organza colore vinaccia con semi di uva essiccati
e ventilati. Cartoncino descrittivo.
Codice di ordinazione: BP007

Coppia Asciugamani: (dimensioni 40x60cm e
58x106cm). Immagine ricamata di un mazzo di lavanda
fermato da un fiocco (15000 ed 8000 punti ricamo). Ottima
qualità di spugna. Colore spugna: bianco. Immagine a
ricamo in 3 colori (verde, lilla e giallo) in esclusiva per
Casalvento.
Quantità: 2 pezzi.
Specifiche: puro cotone 100%. Colore bianco.
Codice di ordinazione: OG001

Olio da Massaggio: pregiatissimo olio si può usare puro o in
aggiunta ai nostri oli essenziali. mettere una piccola quantità
sulla cute e massaggiare. Testare prima dell'uso la tollerabilità
individuale applicando una piccola quantità sulla cute. Non
esporsi al sole dopo l'uso. In caso di reazioni avverse consultare
un medico.
Avvertenze: non ingerire. Solo per uso esterno. Tenere lontano
dalla portata dei bambini. Riciclare il contenitore dopo l'uso.
Infiammabile, non esporre a fiamma diretta. Non disperdere
nell'ambiente.
Ingredients: Oryza sativa (Rice) bran oil, Caprylic/Capric triglyceride,
Prunus amigdalis dulcis (Sweet Almond) oil, Heliantus annuus (Sunflower) seed oil, Sesamum indicum (Sesame) seed
oil, Vitis vinifera (Grape) seed oil, Cocos nucifera (Coconut) oil, Persea gratissima (Avocado) oil, Ricinus communis
(Castor) seed oil, Triticum vulgare (Wheat) germ oil.
Quantità: 100ml.
Specifiche: flacone vetro farmaceutico, tappo PE con sigillo di garanzia. Senza conservanti.
Codice di ordinazione: BC009
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Le Tisane di Casalvento

Abbiamo voluto valorizzare la nostra produzione di piante aromatiche proponendo sei miscele
di erbe con virtù salutistiche. Lo scopo è quello di proporre tisane gradevoli e funzionali con erbe
selezionate secondo il gusto ed il profumo. Un cucchiaino da tè di erbe è sufficiente per preparare
un'ottima tazza di infuso (tisaniera con filtro). Bollire l'acqua e versarla sulla miscela, lasciandola in
infusione per 5 minuti. Attenzione, l'acqua troppo calcarea o trattata, può alterare il gusto ed il
colore della bevanda: in questi casi, è consigliabile utilizzare acqua minerale naturale o protrarre la
bollitura dell'acqua per alcuni minuti. A piacere, dolcificare con un cucchiaino di miele di fiori
d'acacia, che non altera il gusto dell'infuso. Filtrare prima di bere. Confezione da 50g. Sacchetto kraft
alimentare con finestra termo sigillato.

Timo Carminativo
Questa miscela di 6 erbe aromatiche (Timo BIO, Echinacea, Anice stellato, Liquirizia, Grindelia e Malva) è
particolarmente indicata come digestiva e stimolante le funzioni gastrointestinali. Giustamente aromatica,
deve le sue proprietà benefiche sulle alte vie respiratorie all'Echinacea, Malva e Grindelia. Si consiglia di
assumerne 1 tazza 30 minuti dopo il pasto principale.
Codice di ordinazione: ALIM050

Biancospino Rilassante
Miscela di Biancospino BIO, Vischio, Lavanda BIO, Verbena e Fiori di Arancio. Le note proprietà
antiossidanti del Vischio e regolatrici dell'apparato cardiovascolare del Biancospinosono sono unite a quelle
rilassanti della Lavanda e dei Fiori d'Arancio. Un infuso da bere in ogni ora del giorno. Utile nella
regolazione della funzione epatica per la Verbena che contiene.
Codice di ordinazione: ALIM051

Melissa Equilibrante
Melissa BIO, Maggiorana e Lavanda BIO. Tre inseparabili ingredienti per un riposo naturale notturno. Alle
proprietà rilassanti della Melissa e della Lavanda si associano quelle digestive della Maggiorana a cui è
riconosciutoun effetto stimolante la funzione digestiva e bronchiale. Consigliano di assumere una tazza ogni
notte prima di coricarsi.
Codice di ordinazione: ALIM052
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Finocchio Digestivo
Finocchio BIO, Anice Verde, Menta Piperita e Liquirizia agiscono in modo sinergico per stimolare tutte le
funzioni digestive. Colagoga e coleretica (stimola la produzione di bile e lo svuotamento della cistifellea),
limita la produzione di gas intestinali e stimola l'appetito. L'uso combinato di queste 4 erbe permette di
godere dell'aroma e di un ottimo sapore.
Codice di ordinazione: ALIM053

Issopo Fluidificante
5 piante aromatiche per il benessere mentale e fisico. Deve le sua proprietà fluidificanti le secrezioni
bronchiali all'Issopo BIO, all'Eucalipo ed al Pino Silvestre. La scorza di Cannella è un antiossidante e regola
il transito intestinale mentre l'aggiunta di Iperico gli conferisce virtù rilassanti. Si consiglia di assumere
lontano dai pasti per un suo migliore assorbimento.
Codice di ordinazione: ALIM054

Rosa Canina Antiossidante
Cinorrodi di Rosa Canina BIO, Cicoria, Betulla, Gramigna, Ortica e Liquirizia stimolano le funzioni
depurative dell'organismo, apportano sali minerali e vitamina C. Questa miscela di erbe possiede proprietà
mirate a combattere gli effetti del tempo. Consigliamo di assumerla in piccole quantità (100ml) più volte al
giorno al fine di assorbirne più volte i principi attivi.
Codice di ordinazione: ALIM055

Casalvento, essere BIO per noi è naturale
I prodotti descritti nel catalogo sono solo una parte di quelli disponibili.
Consultateci per ulteriori informazioni.
Casalvento è un’azienda che opera in una realtà non virtuale.
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