
 SCHEDA TECNICA INFORMATIVA AD ESCLUSIVO  USO PROFESSIONALE 

PRODOTTO: GAROFANO CHIODI

NOME BOTANICO: SYZYGIUM AROMATICUM ( L.) Merrill et Perry  SYZYGIUM AROMATICUM ( L.) Merrill et Perry  SYZYGIUM AROMATICUM ( L.) Merrill et Perry  SYZYGIUM AROMATICUM ( L.) Merrill et Perry  ----    EUGENIA CARIOPHYLLATA Thunb.EUGENIA CARIOPHYLLATA Thunb.EUGENIA CARIOPHYLLATA Thunb.EUGENIA CARIOPHYLLATA Thunb.    ---- EUGENIA EUGENIA EUGENIA EUGENIA 

CARYOPHYLLUS (SPRENG.) BULLOCK & S.G.HARRISONCARYOPHYLLUS (SPRENG.) BULLOCK & S.G.HARRISONCARYOPHYLLUS (SPRENG.) BULLOCK & S.G.HARRISONCARYOPHYLLUS (SPRENG.) BULLOCK & S.G.HARRISON    

ALTRI NOMI: EUGENIA AROMATICA  EUGENIA AROMATICA  EUGENIA AROMATICA  EUGENIA AROMATICA  ----        GAROFANO DI GAROFANO DI GAROFANO DI GAROFANO DI ZANZIBARZANZIBARZANZIBARZANZIBAR    

DENOMINAZIONE INCI: EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACTEUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACTEUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACTEUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACT    

C.T.F.A.:    CLOVECLOVECLOVECLOVE    

FAMIGLIA: MYRTACEAEMYRTACEAEMYRTACEAEMYRTACEAE 

PARTI USATE:  GEMME FIORALI ESSICATE GEMME FIORALI ESSICATE GEMME FIORALI ESSICATE GEMME FIORALI ESSICATE ((((RACCOLTE A MANORACCOLTE A MANORACCOLTE A MANORACCOLTE A MANO))))    

DESCRIZIONE: la droga è costituita dai boccioli fiorali lunghi  12-17 mm. di colore  marrone scuro  o rossiccio,  sono formati dal 

tubo del calice leggermente quadrangolare il quale termina superiormente in quattro petali rotondi chiusi e sovrapposti 

che richiudono stami e pistilli. Hanno aspetto debolmente lucido e oleoso, sono untuosi al tatto, odore forte particolare; 

si notano le numerose tasche essenzifere e schizogene. I chiodi di garofano di buona qualità in acqua rimangono in 

posizione verticale o affondano. 

POLVERE: bruno rossiccia di granulometria compresa fra 150 e 1000 micron. 

PROVENIENZA:   AFRICA SUD AFRICA SUD AFRICA SUD AFRICA SUD ––––    ORIEORIEORIEORIENTALE (NTALE (NTALE (NTALE (MADAGASCARMADAGASCARMADAGASCARMADAGASCAR))))    

NATURA DELLA PIANTA: coltivatacoltivatacoltivatacoltivata 

COMPONENTI PRINCIPALI: * dal  15 al  20% di olio essenziale con  eugenolo come componente  principale e  in quantità 

minori, acetato di eugenile, flavonoidi, tannino, acidi fenolcarbonilici,  circa il 10% di olio grasso. 

INDICAZIONI: (estratte da note bibliografiche): aromatici, stomachici, antisettici, anestetizzanti nei dolori dentali, stimolano 

l’appetito e migliorano le funzioni digestive, correttivi del sapore. Utilizzo estrattivo per ricavarne olio essenziale. 

PREPARAZIONI: polvere da 0,2 a 0,5 grammi.  Infuso 2%. 

VARIE:  vanno  conservati al riparo dalla luce e non in contenitori di plastica. 

CONTROINDICAZIONI: a tutt’oggi non evidenziate. Le uniche controindicazioni riguardano l’utilizzo dell’olio essenziale, in 

quanto se non opportunamente diluito irrita i tessuti con i quali viene a contatto ed è naturalmente controindicato in 

gravidanza. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE: DROGHE E PIANTE MEDICINALI - P.E. Alessandri. 

* 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. 
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