


La linea di oli essenziali, 
firmata Vividus! 

Da oltre vent’anni Vividus è il più autorevole “Tea Tree Expert” in Italia. 
La grande competenza che l’azienda ha maturato con l’olio essenziale 
australiano per eccellenza e la passione per la terapia olistica sono oggi 
alla base della nuova linea di  oli essenziali ALKIRA  puri e naturali al 100%.

In questo nuovo brand l’azienda Vividus riversa tutta la sua esperienza nella 
selezione delle materie prime e nella scelta delle tecniche di estrazione e 
lavorazione ideali per preservare tutto il corredo di principi attivi, presente 
nelle piante allo stato originale. 

La nuova linea ALKIRA: oli essenziali puri e naturali al 100% dalle 
molteplici possibilità di impiego.

Il design che rispetta le essenze!

Per preservare gli oli essenziali dai processi di invecchiamento e mantenerne 
l’efficacia nel tempo, Vividus impiega originali confezioni realizzate con 
un particolare vetro violetto che blocca l’intero spettro di luce visibile. 
Una scelta di qualità che conferisce anche un’indiscutibile personalità alle 
boccette della linea ALKIRA.





Modalità d’uso. 
Con gli oli essenziali ALKIRA 
diventano molteplici! 

Scoprite in questo sintetico 
prospetto tutti i modi 
per trarre beneficio dalle 
specifiche proprietà degli 
oli essenziali ALKIRA.

Aromatizzare alimenti 
una goccia di olio es-
senziale può bastare 

per aggiungere aroma ad un ali-
mento o ad una bevanda. 

Inalazioni o fumenti 
Alcune gocce  diluite in 
acqua bollente, oppure 
diluite in acqua negli ap-
parecchi per inalazione.

Bagni aromatici 
versare 10 gocce nella 
vasca da bagno riempita 

di acqua calda prima di immergersi.

Arricchire prodotti
cosmetici 
aggiungere qualche goc- 

cia nei saponi detergenti da doc-
cia o nelle creme per il corpo (10 
gocce ogni 200 ml circa). 

Profumare gli ambienti
10-15 gocce nei diffusori o 
nelle vaschette appese ai 

termosifoni per umidificare l’am-
biente.



Gli oli essenziali ALKIRA Vividus:  
una grande famiglia destinata a crescere!

Questo è solo l’inizio, perché nei programmi Vividus la linea si arricchirà 
nel tempo, fino a comporre una selezione ideale di oli essenziali funzionali. 

Arancio amaro

Finocchio dolce

Melissa

Tea tree

Arancio dolce

Lavanda

Menta piperita

Timo Bianco

Cannella

Limone

Rosmarino

Eucalipto

Maggiorana

Salvia

Zenzero



ALKIRA PURIFY
I Mix per igienizzare e purificare gli ambienti

La linea ALKIRA PURIFY propone una selezione di miscele di oli essenziali a 
base di Tea Tree Oil certificato “Pure Australian Tea Tree Oil” per igienizzare 
e purificare gli ambienti.
Recenti studi comparativi hanno evidenziato l’efficacia del Tea Tree Oil-
anche diffuso nell’aria – di ridurre la contaminazione ambientale e di 
coadiuvare la migliore funzionalità respiratoria  (bibliografia vedi sotto).

Più modalità d’uso

1. Melaleuca alternifolia (tea tree) oil: a review of 
antimicrobial and other medicinal properties.  
ClinMicrobiol Rev 19:50–62. (2006)

2. Antifungal activity of the components of Melaleuca 
alternifolia (tea tree) oil.  
J ApplMicrobiol 95:853–860. (2003)

3. The germicidal values of the pure constituents of 
Australian essential oils. J and Proceed.  
Royal Society of NSW (Australia) 1924

4. Evaluation of antifungal agents for the treatment of 
fungal contamination in indoor air environments.  
Int J Environ Res Public Health (2015)

Bibliografia di riferimento sulle proprietà del Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia)

Aromatizzare 
e purificare l’aria

10-15 gocce per 50 ml 
d’acqua in una lampada/
diffusore per ambienti.

Bucato
aggiungere alcune
gocce al detersivo.

Superfici lavabili
circa 5 gocce con

un po’ di aceto bianco per 
ogni litro d’acqua.



ALKIRA PURIFY
In più varianti deliziosamente sensoriali che sprigionano puro benessere.

Rinfrescante, Purificante 
e Stimolante.

Menta Piperita, Tea Tree,
Limone, Pompelmo.

Balsamico, Frizzante 
e Purificante.

Abete Bianco, Eucalipto, 
Tea Tree, Zenzero, Lime.

Stimolante, Esotico e Purificante
Bergamotto, Tea Tree, Patchouli, Zenzero, 

Cannella Cassia, Arancio Amaro

Armonizzante, Gioioso e Purificante
Mandarino Rosso, Arancio Dolce, 

Tea Tree, Lime, Abete Bianco.

Rilassante, Solare
e Purificante.

Bergamotto, Maggiorana, 
Tea Tree, Lime, Lavanda.




