
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA  

PRODOTTO: OLIVO FOGLIE 

NOME BOTANICO:     OLEA EUROPEA LOLEA EUROPEA LOLEA EUROPEA LOLEA EUROPEA L....----    OLEA EUROPEA L. OLEA EUROPEA L. OLEA EUROPEA L. OLEA EUROPEA L. var.var.var.var.    sativa (DC)sativa (DC)sativa (DC)sativa (DC)    

ALTRI NOMI:     ULIVOULIVOULIVOULIVO        ----    OLIVOOLIVOOLIVOOLIVO   

DENOMINAZIONE INCI: OLEA EUROPEAOLEA EUROPEAOLEA EUROPEAOLEA EUROPEA    LEAF EXTRACTLEAF EXTRACTLEAF EXTRACTLEAF EXTRACT        

C.T.F.A.:  OLIVEOLIVEOLIVEOLIVE     

FAMIGLIA:     OLEACEAEOLEACEAEOLEACEAEOLEACEAE 

PARTI USATE:   FOGLIEFOGLIEFOGLIEFOGLIE    

DESCRIZIONE: Le foglie derivano da un albero con altezza compresa tra 5 e 20 m e più, in relazione all’età, alla varietà coltiva-

ta, all’ambiente, al sistema di allevamento. Portamento caratteristico, tronco noccoluto, grigio, di lento accrescimento; 

rado di chioma; rami angolosi cenerini; foglie opposte, lanceolate, lunghe cm. 5 – 8, margine rivoltato, argentee di sotto, 

coriacee persistenti. Fiori maschili femminili e bisessuali ad imbuto biancastri in grappoli ascellari da aprile a giugno; 

drupa ellissoidale carnosa, oleosa, verde e quasi nerastra a maturazione, con un seme lapideo affusolato e linea incava-

ta, mandorla bianca.    

PROVENIENZA: EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA MERIDIONALEMERIDIONALEMERIDIONALEMERIDIONALE    (ITALIA)(ITALIA)(ITALIA)(ITALIA)    

NATURA DELLA PIANTA: coltivatacoltivatacoltivatacoltivata 

EPOCA DI RACCOLTA:   inverno e quasi tuttinverno e quasi tuttinverno e quasi tuttinverno e quasi tutto l’autunnoo l’autunnoo l’autunnoo l’autunno 

COMPONENTI PRINCIPALI: * flavonoidi ,fitosteroli, colina ,oleuropina 0,75%, olivina, apigenina ,glucoside amaro, acido olea-

nolico, composto triterpenico, rutoside e glicosidi dell’apigenolo e del luteolo ,secoiridoidi, oleuropeside ,sostanze amare, 

olivamarina, sali minerali, calcio, fosforo, potassio e silice,alcaloidi, clorofilla, cere, mannitolo. Olio grasso, zuccheri, tan-

nini. 

INDICAZIONI: (estratte da note bibliografiche): ipotensive per vasodilatazione periferica, toniche, febbrifughe, diuretiche. Per 

le proprietà febbrifughe l'olivo era  usato in passato, quale succedaneo della china, nel caso di febbri intermittenti e ti-

foiodi. Per le sue proprietà diuretiche, viene invece usato soprattutto per aumentare la secrezione urinaria, risulta utile 

nella gotta, nel reumatismo, nell'obesità. Uso esterno: astringenti, utili nella terapia delle malattie della pelle, dermatiti e 

eritemi, come attivatore eudermico.  

PREPARAZIONE: Infuso 2% -3 a 5 bicchieri 

AVVERTENZE: possibili interazioni con l’uso delle foglie di Olivo con gli ipoglicemizzanti orali, si consiglia di assumere durante o 

dopo i pasti per evitare irritazione gastrica nei soggetti predisposti a causa della presenza dei principi amari. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE: ERBORISTERIA DOMANI – L. Pomini; IL NUOVO CODEX VEGETABILIS – G. Proserpio; NEL 

MONDO DELLE PIANTE - Edizione Motta; LE MONOGRAFIE TEDESCHE – Studio Edizioni. 

* I dati relativi alla composizione del prodotto sono indicativi e dipendono dal suo stato fisico e dal metodo di

conservazione seguito. 

N.B.:  le informazioni  sopra  riportate non Vi  sollevano in ogni caso dall’obbligo di identificare e controllare il 

prodotto in relazione all’impiego da Voi previsto. 


