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AgronAturA mette a disposizione la sua trentennale 
esperienza offrendo una gamma di erbe aromatiche, singole 
e miscelate, che possono essere utilizzate per preparare, 
condire ed insaporire i piatti della nostra buona cucina, nel 
rispetto della qualità BiologicA e BiodinAmicA

le Erbe per cucina Agronatura sono proposte in eleganti barattoli 
di vetro o in comode buste trasparenti.

roSmArino 20 gr
timo 20 gr
SAlviA officinAlE 30 gr

Aromi dEl piEmontE 20 gr
cArnE 20 gr
pEScE 30 gr
piZZA 20 gr
vErdurA 20 gr
origAno 30 gr
mAggiorAnA 30 gr
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Erbe Pregiate da cucina
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Dopo il processo di essicazione le erbe vengono disfogliate
(separazione delle foglie e/o dei fiori dagli steli) e 
successivamente lavorate con particolari sistemi ad aria in 
modo da mantenere le foglie ed i fiori integri o di grandi 
dimensioni per poter assaporare sapori e colori nel pieno 

della tradizione.

Agronatura offre le sue Tisane in Foglia in confezioni da 30 gr.

mAlvA 
mEliSSA 
mEntA

AntiStrESS
BAlSAmicA
BuonAnottE
cAmomillA
diurEtiX
dopo pASto
EnErgEticA
SnEllA
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Tisane in Foglia



Appena raccolte le erbe vengono trasportate ai centri per 
l’essicazione, i responsabili Agronatura seguono il processo 
di essicazione monitorando temperatura e umidità. 
l’essicazione avviene in moderni impianti ad aria calda. 
le Erbe subiscono una lenta e dolce essicazione, da 24 a 
36 ore a basse temperature (mediamente a 38°C), al fine 
di mantenere integri i principi attivi conservando colore e 
profumo. Si procede in seguito alla disfogliatura meccanica 
e alle successive fasi di rifinitura attraverso sistemi meccanici 
e pneumatici. Sono disponibili oltre 30 specie di erbe essicate.

Agronatura offre le sue Tisane in Filtro in confezioni da 20 filtri.

mEliSSA 
mEntA
finoccHio
AntiStrESS
BAlSAmicA
BuonAnottE

cAmomillA 
diurEtiX
dopo pASto
EnErgEticA
SnEllA
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Tisane Filtro
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Tra le infinite varietà di rosa, la Damascena, dalla tradizione 
millenaria, è una delle più pregiate. le sue proprietà 
rinfrescanti, depurative, antinfiammatorie e addolcenti ne 
fanno un ingrediente prezioso non solo nella cosmesi, ma 
anche in aromaterapia e in erboristeria.
la rosa damascena Biologica e Biodinamica, essendo completamente 
naturale, si può utilizzare in vari modi:
Pot Pourri: per regalare un tocco di raffinato aroma alle vostre stanze e 
per profumare armadi e cassetti. 
Infuso: porre i petali sgranati di uno o più boccioli di rosa in una tazza, 
versare acqua calda, lasciare in infusione per qualche minuto e filtrare. 
L’infuso di rosa è ottimo come astringente, digestivo, antisettico e 
armonizzante generale.
Tonico: lasciare macerare a freddo per una notte i petali sgranati 
di due boccioli di rosa in un bicchiere d’acqua distillata o fatta bollire 
precedentemente, filtrare e tamponare il viso con il tonico ottenuto; 
elasticizza e rinfresca la pelle per tutto il giorno.

Pot Pourri di Rosa
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E’ disponibile in eleganti 
confezioni in organza 

da 10 g e 75 g



Pot Pourri Lavanda
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tra le innumerevoli varietà è la più ricca in principi attivi. 
le sue proprietà antisettiche, antidepressive, cicatrizzanti, 
rinforzanti del sistema nervoso e immunitario, ne fanno un 
ingrediente prezioso, non solo nella cosmetica ma anche in 
aromaterapia e in erboristeria.
la lavanda officinale Biologica e Biodinamica, essendo completamente 
naturale, si può utilizzare in vari modi:
Pot Pourri: per regalare un tocco di raffinato aroma alle vostre stanze e 
per profumare armadi e cassetti. 
Infuso: un cucchiaino di fiori di lavanda in una tazza di acqua calda 
bollente, lasciare in infusione 5-10 minuti, filtrare e bere; eventualmente 
dolcificare con miele. 
favorisce il sonno, calma il nervoso, ottimo diuretico, calma la tosse.
Tonico: ponete circa 10-15 gr di fiori in sacchettini di stoffa traspirante 
e poneteli nei cassetti con la biancheria, oltre a profumare è un ottimo 
antitarme.
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E’ disponibile in eleganti 
confezioni in organza 

da 10 g e 75 g
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l’acqua di rosa viene ottenuta dalla distillazione in 
corrente di vapore acqueo dei fiori della Rosa Damascena. 
le proprietà dell’acqua di rosa sono molteplici: elasticizza, 
rinfresca, decongestiona, e rende tonica e vellutata la pelle 
del viso e del corpo. utile contro la stanchezza degli occhi, 
ponendogli sopra due dischetti di cotone imbevuti di Acqua 

di rosa e lasciarli agire per 10 minuti. 
È un vero e proprio elisir di bellezza. 

SEnZA conSErvAnti E Additivi

E’ disponibile nelle pratiche confezioni da 100 ml, 
con vaporizzatore.
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Acqua di Rosa
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l’acqua di lavanda o idrolato, si ottiene dalla distillazione 
in corrente di vapore acqueo della lavanda officinalis. pianta 
dalle molteplici proprietà, conferisce all’acqua di distillazione  
funzioni disinfettanti, purificanti e calmanti; l’acqua di 
lavanda e’ indicata per tutti i tipi di pelle, in special modo 
le pelli grasse. E’ utile anche per rinfrescarsi spruzzandola 
sulla pelle. Può anche essere usata nel ferro da stiro ( dal 
10 al 20% dell’acqua contenuta nella caldaia ) per donare 
il particolare profumo alla biancheria. Da non dimenticare 
il notevole potere antitarme della lavanda. viene usata 
anche per lavare i pavimenti disinfettandoli e profumandoli. 

SEnZA conSErvAnti E Additivi

E’ disponibile nelle pratiche confezioni da 100 ml e da 1 litro.
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Acqua di Lavanda
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Le nostre confezioni di Erbe da Bagno contengono 4 
filtri, racchiusi in una busta salva-aroma.
Per un bagno rilassante aromatico mettere un filtro 
nell’acqua calda della vasca da bagno, massaggiare 
delicatamente corpo e viso.

le Erbe da Bagno Agronatura sono proposte 
in confezioni contenenti 4 filtri da 15 g.

cAmomillA miX calmante
lAvAndA miX rilassante
mEntA miX Rinfrescante
roSA cAninA miX Energetica
roSA miX Sensuale
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Erbe da Bagno
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dalla distillazione delle erbe in corrente di vapore 
acqueo Agronatura produce oli essenziali puri al 100%.
gli oli essenziali Agronatura vengono utilizzati in 
aromaterapia, per il benessere della persona attraverso 
massaggi, bagni, nelle lampade per aromi per purificare 
l’aria dai cattivi odori, per stimolare la concentrazione 
e per la prevenzione nella stagione invernale; vengono 
impiegati per aromatizzare gli alimenti, per la creazione 
di profumi e di cosmetici certificati BIO.

Come utilizzare le essenze aromatiche
Diffusione Ambientale. Sono ideali per profumare gli ambienti 
attraverso diffusori elettrici o a candela.
Massaggi. Attraverso la pelle l’olio essenziale entra in circolo in 
pochi minuti. prima di procedere bisogna sempre diluire gli oli 
Essenziali in oli vegetali o in creme neutre. 
Inalazione secca. Si pratica mettendo alcune gocce di olio su un 
fazzoletto di cotone e semplicemente annusando a più riprese.
Suffumigio. È adatto a casi acuti, come tosse e raffreddore, basta 
aggiungere 6-8 gocce di prodotto.
Cosmetici. È possibile preparare cosmetici personalizzati 
ricorrendo agli oli essenziali miscelandoli alle creme base, agli oli 
vegetali o al fango del Mar Morto.

Oli Essenziali



Agronatura produce gli idrolati (acque floreali) che vengono impiegati principalmente nella cosmesi. 
Si producono i seguenti idrolati: camomilla romana • issopo • lavanda officinale • salvia officinale 
melissa • menta piperita • rosmarino • timo • elicriso • rosa damascena • rosa centifolia • (rosa di 
maggio). Gli idrolati vengono forniti in recipienti della capacità a partire da 1 litro sino a 1000 litri.
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Idrolati

Oli Essenziali certificati Bio e Demeter
flacone da 10 ml

Oli Essenziali certificati Bio e Demeter
flacone da 20 ml

ElicriSo
cAmomillA romAnA
lAvAndA officinAlE
mEntA pipEritA
SAlviA officinAlE
SAlviA SclArEA

cAmomillA romAnA
lAvAndA officinAlE
mEntA pipEritA
SAlviA officinAlE
SAlviA SclArEA

miX rElAX
miX SEnSuAlE
miX EnErgEtico
miX rESpiro
miX SErEnitY
miX lEi

miX rElAX
miX SEnSuAlE
miX EnErgEtico
miX rESpiro
miX SErEnitY
miX lEi
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Oli Essenziali


