
 

QSA EUCALIPTO 
 

SINTESI PSICHICA: Il tipo "Eucalipto" è un soggetto quasi sempre disordinato, ma che nella sua 

confusione riesce quasi sempre a trovare quello che cerca. Dove passa lascia tracce del suo passaggio. Ha 

un forte attaccamento affettivo. Sovente manca di fiducia o dubita delle sue scelte e questo li rende 

sempre incerti sul cosa fare. Soggetto espansivo che fatica ad essere felice senza gli altri, ma che col 

passare del tempo rischia di chiudersi in sé stesso, questo soprattutto se la sua fiducia viene tradita. Allora 

possono nascere i sensi di colpa, scatti di ribellione fino ad arrivare all'odio. Così come gli organi vitali 

dell'eucalipto si nascondono in specie di scatoline protettrici prima della fioritura, così il soggetto 

"Eucalipto" a volte indossa una maschera (freddezza glaciale o fantasia esuberante) per non fare trapelare 

la sua vulnerabilità.  QSA EUCALIPTO migliora la capacità di comunicazione con l'ambiente. Apre il Plesso 

Solare. Può essere d'aiuto nel caso di forti dispiaceri e dolori, come la perdita di una persona cara (lutto, 

morte). Aiuta a risolvere i disaccordi all'interno di coppie, di associazioni, in quanto permette di 

comprendere la posizione degli altri. Aiuta a rimuovere le incertezze e le contraddizioni. Aiuta ad aprirsi 

al prossimo, ad avere più sicurezza e meno incertezza sulle scelte da farsi. 

 

QUALITÀ: Yin 

  

SEGNATURE: Mercurio - Gemelli, Acquario. 

 

NOTE: L'olio essenziale di EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) si ricava tramite la distillazione in corrente di 

vapore delle foglie della pianta. L'eucalipto è un albero sempreverde della famiglia delle Myrtacea, è 

originario dell'Oceania e in Italia lo si può incontrare al Centro, al Sud e nelle Isole. Il nome Eucalyptus 

deriva dall'unione di due nomi greci che in italiano significano "bene e nascondere" ovvero nascondere 

bene. Questo probabilmente perché i petali celano il resto del fiore fino al momento della fioritura. La 

pianta contieni un olio essenziale ricco in eucaliptolo, terpeni (pinene, canfene, fellandrene), sesquiterpeni, 

aldeidi, polifenoli (acido gallico, acido ferulico, acido gentisico), flavonoidi (rutoside, iperoside) e tannini. 

L'olio essenziale di Eucalipto ha un effetto balsamico, un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa 

orofaringea e contribuisce al normale tono della voce. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile 

di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 

prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 
 


