Gli oli essenziali delle piante
GLI OLI ESSENZIALI
Molte piante producono numerosi composti secondari
dotati di aroma caratteristico. Questi composti, noti
come oli essenziali, possono trovarsi nei fiori, nelle
foglie, nella corteccia, nelle radici o rizomi e nei semi.
La loro concentrazione nelle piante varia in funzione
sia di fattori interni (stadio di sviluppo della pianta) sia
esterni (es. fattori ambientali come luce e
temperatura). Il periodo dell’anno nel quale gli oli
essenziali sono presenti nelle piante o nelle parti di
pianta in maggiore quantità viene chiamato tempo
balsamico. Ciascuna pianta ed organo di pianta ha il
suo tempo balsamico.
L’ESTRAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI: IL DISTILLATORE A VAPORE D’ACQUA
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I materiali vegetali e l’acqua si collocano nell’evaporatore.
L’acqua viene riscaldata e si trasforma in vapore, che
passando attraverso i materiali vegetali determina la
rottura delle cellule che contengono gli oli essenziali e la
loro liberazione. Gli oli essenziali, quindi, seguono il flusso
del vapore verso il refrigerante, dove l’abbassamento
della temperatura provoca la condensazione degli oli e del
vapore. Gli oli condensati vengono raccolti insieme
all’acqua e poi lasciati separare. Gli oli, infatti, sono più
leggeri dell’acqua e tendono a galleggiare in superficie, da
dove possono essere facilmente prelevati per essere
collocati in boccette di vetro scuro, protetti dalla luce e
dall’ossigeno, e conservati in ambiente fresco e asciutto.
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SETTORI DI UTILIZZO DEGLI OLI ESSENZIALI
AROMI
Alimenti & Bevande
Aromatizzazione,
dolci, conservanti,
bevande
Industria del Tabacco
Aromatizzazione, fissativi
Farmaceutico

Aromatizzazione

FARMACEUTICO
Medicinali
Antimicrobici e decongestionanti
Veterinaria
- Farmaceutici

CURA PERSONALE
Cosmetica e Igiene
Profumi, colonie, spray
creme, saponi, shampoo
Prodotti per la casa
Saponi e detergenti, smacchiatori
profumatori di ambienti
Igiene Orale
Dentifrici, collutori
antisettici e cementi

INDUSTRIALE
Pesticidi
Spray, repellenti,
trappole

Carta e Stampa
Pastelli, inchiostri,
etichette, imballaggi

Industria dell’auto
Lucidanti,
smacchiatori,
deodoranti

Industria Tessile
Deodoranti
Tappezzeria e
materiali di finitura

Gomma e Plastica
Deodoranti, gomma
e plastica

Colori e Adesivi
Cementi e colle,
colori, abrasivi,
smacchiatori
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