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Fragranze per l’ambiente naturali

Fragranze per l’ambiente naturali

L’assoluta è un’ essenza rara e preziosa. E’ l’ essenza più naturale e nobile che si può trovare in un profumo. 
Si tratta di un estratto molto concentrato e pregiato che si ottiene attraverso particolari sistemi di estrazione. 
Essendo le Assolute non scaldate, perché lavorate a freddo in immersione con solventi volatili, sono la 
rappresentazione più fedele dell’ odore naturale della pianta o del fiore rispetto agli oli essenziali. 
In profumeria l’ Assoluta è l’anima della fragranza, la vera essenza che scalda la mente ed il cuore.  
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Vaniglia e Fava Tonka 

Le Assolute 

L’assoluta di vaniglia è un estratto pregiatissimo utilizzato in 
profumeria. 
Le sue proprietà aromaterapiche sono considerate un rimedio 
analgesico e, unite all´olio da massaggio in caso di mal di pancia 
possono essere un vero toccasana.  
Il profumo intenso dell’assoluta di vaniglia regala sicurezza e 
autostima e aiuta a prevenire l’ansia.  
I bambini amano questa fragranza dolce per le sue proprietà 
riscaldanti. 
Si abbina bene con: la Fava Tonka, Neroli, Sandalo e Mandarino. 
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Iris 

Le Assolute 

L’assoluta di Iris può essere un potentissimo mucolitico.  
Utilizzata anche in caso di dermatite, è un potente cicatrizzante. 
Potente antirughe nelle preparazioni cosmetiche. 
Molto preziosa, viene ricavata dalle radici fate essiccare per 3 
anni.  
É un rimedio naturale utilizzato per stabilizzare la psiche e gli 
sbalzi d’umore, capace di lenire traumi passati, schiarire e 
riordinare le idee, infonde una profonda sensazione di equilibrio 
e pace. 
Ha un intenso profumo seducente con spiccate proprietà 
afrodisiache. 
Si abbina bene con: vaniglia, legni chiari, legno di rosa, tuberosa e 
rosa. 
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Gelsomino 

Le Assolute 

L’assoluta di gelsomino è uno degli oli più pregiati della 
profumeria. Il suo profumo sensuale e afrodisiaco, viene 
chiamato spesso "la regina della notte". 
L’assoluta di gelsomino viene applicata in aromaterapia 
soprattutto per intervenire sul sistema nervoso in caso di persone 
con problemi psicologici. Aumenta l'autostima e possiede delle 
proprietà rilassanti. Il suo profumo è seducente, dolce, floreale e 
sensuale. 
Ottima se centellinata negli oli da massaggio, armonizzante in 
tutte le miscele, crea profumi indimenticabili. 
Si abbina bene con: sandalo, neroli, bergamotto, arancio, vaniglia, 
champaca, tuberosa, geranio, rosa.  
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Ribes Nero  

Le Assolute 

L’assoluta di ribes nero è una fragranza molto complessa.  
Si potrebbe descrivere come una passeggiata nel folto di una 
foresta verdeggiante, piena di frutti e fiori selvatici.  
È un profumo allo stesso tempo rassicurante, fresco e 
rinvigorente, che permette di creare delle fragranze uniche. 
L’assoluta di ribes nero può essere usata anche nella medicina 
tradizionale per le sue proprietà antinfiammatorie. 
Viene prodotta in Francia dai boccioli della pianta. 
Molto rara è apprezzatissima in profumeria. 
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Pepe  

Le Assolute 

L’assoluta di pepe nero è utilizzata in profumeria per i suoi toni 
caldi, sensuali e misteriosi. 
Infonde un senso di piacevole benessere; ha, infatti, grandi poteri 
energizzanti, effetti tonificanti, rinfrescanti e proprietà 
rivitalizzanti. 
Regala una sensazione di vigore totalizzante. 
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Fiori d’Arancio  

Le Assolute 

L'assoluta di fiori d'arancio è estratta dal fiore dell'arancio amaro 
(Citrus aurantium amara) estrazione che avviene con dei solventi 
particolari e dalla quale si ottiene la concreta di fiori d’arancio.  
Il passaggio successivo, è l’estrazione della preziosissima assoluta, 
ottenuta dal lavaggio con alcol della concreta che emana un 
profumo fiorito ricco e intenso che ricorda quello del gelsomino. 
Profumata e rivitalizzante ha potenti proprietà aromaterapiche, il 
suo profumo incide positivamente sull’umore infondendo 
autostima e self-confidence. 
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