
Dashmoola taila
Dalla più pura tradizione ayurvedica Dashmoo-
la taila è un classico olio medicato, la cui origi-
ne e formulazione è rintracciabile negli antichi 
testi dell’Ayurveda. (ref. Asthangasamgraham)
In una naturale e pura base oleosa vengono 
veicolate attraverso elaborate e lunghe cottu-
re, effettuate ancora oggi con metodi tradizio-
nali, le proprietà di ben 30 pregiate erbe.
La caratteristica di questo olio medicato sta 
nella sinergia delle erbe in esso veicolate che 
hanno proprietà defi nite “decongestionanti ed 
analgesiche”.

Proprietà
L’ideale campo ayurvedico di applicazione di 
Dashmoola taila, lo vede impiegato nei disturbi 
legati allo squilibrio di Vata e Kapha relazionati 
in particolare a due importanti organi di senso: 
naso ed orecchie. L’accumulo di tossine porta 
pesantezza alla testa, confusione alla mente e 
tipiche espressioni di squilibrio di Kapha che 
si manifestano nella testa. Quali per esempio 
un’eccessiva produzione di muco ed il suo con-
seguente ristagno (sinusite).
Lo squilibrio di Vata  invece perturba il delicato 
organo di senso dell’udito.
Dashmoola Taila viene utilizzato  per il corpo e 
per la testa con un’azione fortemente disintos-
sicante e decongestionante.

Uso professionale
• Consigliato in tutte le condizioni di conge-
stione, dolore articolare e muscolare, stan-
chezza e rigidità. 
• Utile quindi il suo utilizzo in caso di contrat-
ture ed affaticamento di collo, dorso, spalle, in 
caso di dolori reumatici e là dove la mobilità 

articolare sia inibita. La contrattura ed i pun-
ti più dolenti si ammorbidiscono fi n dai primi 
trattamenti poiché l’azione di Dashmoola Taila 
tramite un adeguato massaggio, aiuta nell’eli-
minazione delle tossine che, in Ayurveda, sono 
una delle principali cause di squilibrio. 
• Può essere usato sul corpo, in applicazioni 
nasali e a poche gocce nelle orecchie.
• In caso di tensione localizzata alla testa pre-
vedere un gentile massaggio alla testa/fronte 
seguito da un’applicazione locale sulla fronte. 
• Il massaggio a tutto il corpo allevia la stan-
chezza muscolare e riattiva la circolazione.
• E’ necessario far scaldare l’olio a bagnomaria 
affi nchè attraverso il calore e la sensibilità delle 
mani, possano aumentare immediatamente le 
sensazioni di rilassamento e scioltezza a livello 
sia muscolare che articolare. Sulle articolazioni 
usare abbondante olio caldo e prevedere una 
manualità di strofi namento prolungato, al fi ne di 
favorirne al meglio l’assorbimento.   
• E’ indicato poi, al termine del trattamento, 
mantenere un buon livello di calore per aumen-
tare gli effetti e l’assorbimento dell’olio. Tene-
re quindi il corpo, o la parte trattata, al caldo, 
lasciando la persona in posizione comoda a 
riposare.
• Una doccia calda è indicata per completare 
il trattamento. E’ consigliabile non usare deter-
genti troppo aggressivi; nella tradizione ayur-
vedica si usano preparati in polvere a base di 
erbe, legumi e spezie che, con le loro proprietà 
leggermente astringenti, aiutano a rimuovere 
l’eccesso di olio senza impoverire la pelle, la-
sciandola così morbida e pulita.

Conservazione
Dashmoola Taila mantiene al meglio ed inaltera-
te le sue proprietà se conservato in fl aconi di ve-
tro, lontano dalla luce e fonti di calore diretto.



Sinergie e/o diluizioni
Può essere eventualmente diluito con olio di 
sesamo nella proporzione di:
3 parti di Dashmoola Taila ed 1 di olio di Sesamo puro.

Confezione
Il prodotto viene fornito in fl aconi di vetro scuro 
da 150 ml- 500 ml e 1000 ml

Composizione
Brassica campestris oleifera oil, Aegle marmelos, Desmo-
dium gangeticum, Gmelina arborea, Oroxylum indicum, 
Premna integrifolia, Solanum indicum, Solanum xanthocar-
pum, Stereospermum suaveolens, Tribulus terrestris, Uraria 
picta, Datura alba, Boerhavia diffusa, Vitex nigundo, Adha-
toda vasica, Acorus calamus, Cedrus  eodora, Hedychium 
spicatum, Pluchea lanceolata, Glycyrrhiza glabra, Piper ni-
grum, Piper longum, Zingiber offi cinale, Carum carvi, Miryca 
esculenta, Pongamia pinnata, Moringa oleifera, Saussurea 
lappa, Tamarindus indica, Phaseolus sp., Plumbago zeylani-

ca, aqua q.s.

Dosha equilibrato  Vata e Kapha

Indicazioni Attività correlata all’uso del prodotto può
  essere quella di favorevole supporto   
  in caso di trattamenti terapeutici condotti 
  dallo specialista nei confronti di:

  Accumulo di tossine, ristagno, eccesso  
  di muco, pesantezza al complesso 
  corpo/mente, dolori articolari, mal di testa.

Proprietà Disintossicante, decongestionante,  
  analgesica, defaticante, 
  riattiva la circolazione.

Applicazione Sul corpo e sulla testa.

Trattamento • Sarvanga Abhyanga 
   (massaggio completo al corpo) 
  • Shiro Abhyanga (massaggio alla testa)
  • Shiro Pichu (compressa calda sulla fronte)
  • Karna Purana 
   (tecnica di purifi cazione delle orecchie)
  • Nasya 
   (tecnica di puri�cazione delle fosse nasali)

Nota Bene:  le informazioni presentate in questa scheda non sono da intendersi come prescrizioni mediche. 
  I suggerimenti vanno considerati alla luce delle condizioni di salute individuali e non intendono sostituirsi né al parere medico né alle cure 


