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In Australia, da secoli gli aborigeni utilizzano le foglie 
dell’albero del tè (Melaleuca alternifolia), definite “il guaritore 
più versatile della natura”, per curare lesioni della pelle e 
problemi respiratori.
L’olio di tea tree ha riconosciute proprietà fitoterapiche: 
è un eccellente antisettico, antibatterico, antimicotico e 
cicatrizzante.
Il curioso nome dell’albero del tè (tea tree) gli è stato attribuito 
dallo scopritore dell’Australia, James Cook, il quale arrivato nel 
continente bevve una bevanda a base di foglie di Melaleuca 
scambiandole per foglie di tè.
L’olio essenziale di tea tree contiene 48 composti organici, ma 
le sostanze più significative per la sua attività terapeutica sono 
due: il terpinene e il cineolo. Questi due principi attivi devono 
essere presenti nel prodotto finito in percentuali ben precise,  
ecco perché il governo australiano ha stabilito per legge 
che, per essere classificato come tea tree oil, l’olio essenziale 
deve contenere oltre il 30% di terpinene e meno del 15% di 
cineolo (poiché sarebbe irritante se presente a concentrazioni 
maggiori), rispettando l’equilibrio che troviamo in natura.

Tea tree: il guaritore più 
versatile della natura



L’olio essenziale ricavato dalle foglie di tea tree, considerato 
un formidabile antibatterico naturale, è tra i rimedi naturali più 

potenti e versatili ad oggi conosciuti e trova un’applicazione 
molto ampia nel settore cosmetico. 

MODO D’USO PER OGNI ESIGENZA

ACNE - BRUFOLI
Due gocce su un cotton fioc o un 
batuffolo di cotone: tamponare 

delicatamente ogni singolo 
brufolo. Se si desidera applicare 
su un’area più ampia del viso, 

diluire cinque gocce ogni 100 ml di 
Fantastika Bio Tonico purificante o 
aggiungere una goccia a Fantastika 
Bio Crema viso riequilibrante per 
pelli grasse. Non eccedere nelle 
dosi perché potrebbe causare 

irritazioni.
Due gocce nella maschera viso 

abituale, da fare ogni
due settimane.

HERPES/TAGLI/
INFEZIONI
Applicare una 

goccia su un cotton 
fioc o batuffolo di 

cotone e tamponare 
delicatamente, 2-3 

volte al giorno. Non 
ingerire.

ERITEMI/
DERMATITI/

USTIONI
Aggiungere una 

goccia alla crema viso/
corpo abituale per 

potenziarne gli effetti 
lenitivi e cicatrizzanti.



PARTI INTIME
Lavare le parti intime 
con Fantastika Bio 
Detergente intimo 

alla calendula e 
un’aggiunta di due 
gocce di olio contro 

vaginiti, cistiti e prurito 
diffuso. 

FORFORA/CAPELLI 
GRASSI

Lavare i capelli con Fantastika 
Bio Shampoo nutriente o 

rivitalizzante e un’aggiunta di 
tre gocce di olio per renderlo 

più purificante, soprattutto 
in presenza di cute grassa 
o forfora. Aiuta inoltre a 

mantenere in salute il cuoio 
capelluto e a nutrire i capelli 

rendendoli più forti. 

PIDOCCHI/PARASSITI 
ANIMALI

Lavare i capelli con Fantastika Bio 
Shampoo nutriente o rivitalizzante 

e un’aggiunta di cinque gocce 
di olio. Continuare per un mese 

anche dopo la fine dell’infestazione. 
Inoltre, diluire tre gocce in un olio 
vegetale e strofinarlo ogni giorno 
dietro le orecchie e sulla nuca per 

tenere lontano i pidocchi. 
Per gli animali: aggiungere tre 

gocce di olio durante
il lavaggio abituale. 

MASSAGGIO 
TONIFICANTE

Aggiungere tre gocce a 
Fantastika Bio 

Olio 4-in-1 durante il 
massaggio per beneficiare 

delle sue proprietà rilassanti 
e tonificanti.



PUNTURE DI 
INSETTI

Due gocce di olio 
su un batuffolo di 

cotone: tamponare 
delicatamente la zona 

della puntura. Agisce da 
lenitivo e disinfettante.

MALATTIE DA 
RAFFREDDAMENTO

Se inalato, l’olio di tea tree è in 
grado di svolgere un’efficace 

azione fluidificante ed espettorante 
sulle vie respiratorie, migliorando 

il naso chiuso e le eccessive 
secrezioni bronchiali.

- Suffumigi: scaldare 500 ml di 
acqua in un pentolino, togliere 
il pentolino dal fuoco e dopo 

cinque minuti aggiungere dieci 
gocce di olio; inalare il vapore. 
- Diluire tre gocce in una crema 
corpo e massaggiare sul torace. 
- Aggiungere alcune gocce al 

diffusore ambiente.

MICOSI UNGHIE/
VERRUCHE/PORRI

Due gocce su un batuffolo 
di cotone: tamponare la 

parte interessata. 
Per micosi ai piedi 

preparare pediluvi con 
acqua calda e dieci gocce 

di olio.  

CATTIVI ODORI
Aggiungere una 

goccia all’applicazione 
quotidiana di Fantastika 

Bio Deodorante 
antibatterico crema 

vapo.
AROMATERAPIA

Aggiungere alcune 
gocce al diffusore o 
brucia essenze per 

un’azione calmante.



OLIO MULTIUSO AD AZIONE ANTISETTICA
CON OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE*,

ESTRATTO DI CALENDULA* 
E OLIO ESSENZIALE DI TIMO.

Caprylic/capric triglyceride, Helianthus annuus (Sunflower) seed 
oil*, Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil*, Calendula officinalis 
flower extract*, Thymus vulgaris (Thyme) leaf oil, Tocopherol, 
Squalene, Beta-sitosterol.

*proveniente da agricoltura biologica

INGREDIENTI

10 ml
USO ESTERNO

cod. TEATRE01 € 12,50



L’olio essenziale di tea tree scelto da Fantastika Bio è 
certificato biologico e viene ricavato dalla distillazione 

a vapore dalle foglie e dei rametti terminali di 
Melaleuca alternifolia senza aggiunta di solventi o altri 
additivi. Grazie all’aggiunta di estratto bio di calendula 

e olio essenziale di timo, Fantastika Bio Olio di tea 
tree svolge un’efficace azione antisettica, antimicotica, 

antibatterica, cicatrizzante e antifungina ad ampio 

PRECAUZIONI
Non eccedere nelle dosi. Tranne nei casi indicati, utilizzare sempre 
diluito in un olio vegetale o in un cosmetico. Non utilizzare puro sulle 
mucose. Può causare irritazioni se usato in quantità eccessive.
Dopo l’uso assicurarsi che la pelle sia adeguatamente protetta 
dalla luce solare. L’olio rende la pelle più sensibile, quindi bisogna 
proteggerla con un alto fattore di protezione solare.
Non deve mai essere ingerito. Non usare l’olio sulla pelle attorno agli 
occhi. Prima dell’uso verificare possibili reazioni allergiche.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare su bambini di età 
inferiore a 5 anni.
Donne in gravidanza o allattamento devono chiedere il parere al 
proprio medico prima di utilizzarlo. 
Conservare il flacone lontano da fonti di calore o dalla luce.


