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Aromastick,
Oli essenziali naturali
L’idea di AromaStick è semplice: confezionare il potere della natura in un 
formato semplice da usare. 

Che cosa c’è in un AromaStick?
AromaStick sono pieni di oli essenziali organici al 100%. Non contengo-
no oli vettori, assolutamente nessun conservante e nulla di artificiale. 
Quello che ottieni è il potere puro e concentrato della natura. Tutti gli 
AromaStick sono provati e testati da ricerche di terze parti ed istituti pro-
fessionali, per garantire le caratteristiche delle nostre miscele. Aroma-
Stick utilizza una soluzione di filtro sospeso, che permette il massimo 
assorbimento delle molecole di profumo, senza far venire a contatto gli 
oli essenziali con la plastica. Soluzione Brevettata ds.  Patented Inhaler 
Technology EP 13 005 165.9 .31. Ottobre 2013.  “Composition for use in 
an inhalation device and inhalation device useful therefore”.

Come faccio ad utilizzare un AromaStick?
Svitare per aprire, posizionare sotto il naso e inspirare con una narice 
alla volta tappando l’altra. Ripetere invertendo le narici. Si consiglia l’as-
sunzione 6/7 volte durante  l’arco della giornata.

Perché utilizzare un AromaStick?
È noto che i profumi possono influenzare il nostro umore e il nostro com-
portamento. Ora, puoi avere questi vantaggi in qualsiasi posto e qualsia-
si momento. Ogni AromaStick è stato attentamente studiato e sviluppato 
per aiutare in situazioni specifiche, che vanno dalla mancanza di energia 
e dalla concentrazione  fino alla necessità di rilassamento. AromaStick è 
facile da usare e abbastanza piccolo da poter essere messo nella borsa 
o nella tasca della giacca. Niente è più conveniente di un AromaStick per 
aiutarti a far fronte a qualsiasi  sfida la vita quotidiana ti lancia

La scienza dietro Aromastick: il sistema Olfattivo

L’ olfatto  è  un  senso  chimico  che  reagisce  
a  stimoli  di  natura  molecolare,  diversi  da  
quelli  fisici  percepiti  dalla  vista  e  dall’udi-
to, in quanto l’unico  punto  del  corpo  dove  
il  sistema  nervoso  è  quasi  a  contatto  con  
l’ esterno. Negli  esseri  umani  le  cellule  
olfattive  risiedono  nell’epitelio  olfattivo,  
un’ area  di  pochi  centimetri  quadrati  nella  
parte  superiore  della  cavità  nasali,  tra  gli  
occhi,  ricoperta  di  uno  strato  di  muco che 
viene  continuamente  secreto  e  pulito in 
maniera ciclica.   Ogni  cellula  ha  dai 5 agli 
8  peli  vibranti  che  fungono  da  sensori  per  
ogni  informazione  odorosa,  reagendo  alle  
molecole  volatili,  che  catturiamo  con  il  
naso  attraverso  l’inspirazione, queste possono essere considerate 
come cellule  nervose, possiedono  un  prolungamento  ( assone )  
lungo  il  quale  viaggia  l’informazione.  L’ olfatto  segue  la  via  più  
rapida  e  povera  di  filtri  per  raggiungere  la  coscienza.                        

Il  sistema  limbico  è  talmente  integrato  con  la  regione  olfattiva,  
che  potremmo  quasi  definirlo  come  parte  dell’ apparato  emozio-
nale  in  contatto  con  l’ esterno.
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