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L’Eau de Philæ è una soluzione alcolica a base di componenti vegetali, messa a punto sulla 
base di una antica formulazione rinvenuta nell’isola egiziana di Philæ.

Accanto alle indiscutibili proprietà cosmetiche, questo prodotto può vantare attività 
terapeutiche conferite dalla presenza di principi attivi di numerose piante che lo 
compongono.

Diversi autorevoli autori francesi (2) (3) (4) hanno attribuito all’Eau de Philæ attività 
farmacologiche, confermate da studi sperimentali sulla attività antibatterica di questa 
sostanza (1).

Le tabelle e la letteratura allegate a questo dossier evidenziano una notevole efficacia di 
questa composto come disinfettante, antinfiammatorio, coadiuvante della cicatrizzazione 
e della riabilitazione post-trauma.

L’Eau de Philæ possiede una notevole attività antisettica e detergente adatta al trattamento 
e all’asepsi di lesioni epiteliali.

Un interessante campo di applicazione dell’Eau de Philæ è nella medicina della sport; 
l’uso nei massaggi contribuisce a ridurre la stanchezza e a calmare il dolore muscolare 
(2) (4).

In pediatria l’Eau de Philæ, diluito nell’acqua del bagnetto, esplica al meglio la sua azione 
lenitiva contribuendo a ridurre gli arrossamenti del bimbo.

Questa sostanza è da tempo usata come cosmetico; la sua delicata fragranza e l’azione 
tonico-emolliente dei principi naturali contenuti rendono l’Eau de Philæ ideale 
complemento dell’igiene.
Può essere usato come dopobarba o, diluito, come detergente intimo. Diluito al 50% è un 
efficace deodorante.

In campo estetico, nel trattamento della cute dopo elettrocoagulazione, depilazione 
ecc., l’utilizzo di Eau de Philæ contribuisce ad evitare arrossamenti ed a favorire la 
cicatrizzazione.

Questa raccolta bibliografica mi e parsa necessaria per poter, ancora una volta, affermare la 
grande valenza dell’Eau de Philæ, valida strumento terapeutico che ogni medico dovrebbe 
conoscere.
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ATTIVITÀ DISINFETTANTE, CICATRIZZANTE, 
ANTINFIAMMATORIA

Ascessi ... per il bendaggio utilizzare un cucchiaio da dessert di EAU DE PHILÆ in 
mezzo bicchiere di acqua bollita fatta raffreddare, o leggermente tiepida (4).

Ascite ... strofinare la cute dell’addome una volta al dì con EAU DE PHILÆ (2).

Balanite e Balanopostite ... lozioni tre volte al dì con un cucchiaino da caffé di EAU DE 
PHILÆ, in un bicchiere di acqua bollita (2).

Cicatrizzazione ... dopo un’accurata pulizia delle piaghe (...EAU DE PHILÆ), applicare 
localmente dei bendaggi umidi con EAU DE PHILÆ diluita ad 1/3 (4).

Eczemi ... allo stato puro l’EAU DE PHILÆ può essere usata nel trattamento di eczemi (1).

Gangrena (o Cancrena) ... applicare localmente compresse umide con 1/3 EAU DE 
PHILÆ, 1/3 CALENDULA T.M. e 1/3 di acqua bollita (3).

 ... pulire con EAU DE PHILÆ, lasciare asciugare bene e fare un bendaggio secco 
e sterile (4).

 ... in attesa del medico, medicare con compresse imbevute per 2/3 di acqua bollita 
e per 1/3 di EAU DE PHILÆ (2).

Herpes ... applicazioni locali con EAU DE PHILÆ puro (3)

Piodermiti ... pulire con EAU DE PHILÆ, poi applicare un bendaggio asciutto, o meglio 
ancora lasciar asciugare all’aria (3).

 ... allo stato puro l’EAU DE PHILÆ puo essere usata nel trattamento di piodermiti (1).
 ... localmente pulire con del cotone idrofilo imbevuto di EAU DE PHILÆ (2).

Punture ... lozioni locali con EAU DE PHILÆ (2).
 ... localmente ... EAU DE PHILÆ (4).
 ... applicare localmente EAU DE PHILÆ (3).

Screpolature (delle labbra) ... pulizia con EAU DE PHILÆ (2).
 (della pelle) ... localmente EAU DE PHILÆ (4).
 ... dopo pulizia con EAU DE PHILÆ (2).

Scrofole ... spennellare abbondantemente la zona (lasciando asciugare come un acquerello) 
con EAU DE PHILÆ (4).

 ... spennellature locali con EAU DE PHILÆ (3).

Tagli e Ferite ... lasciar sanguinare, poi pulire la zona con dell’EAU DE PHILÆ (4).
 ... dopo accurata pulizia, applicare EAU DE PHILÆ (2).
 ... l’EAU DE PHILÆ allo stato puro può essere usata nel trattamento di ferite ... (1).

Vesciche ... non bucarle, ma pulirle con dell’EAU DE PHILÆ, lasciarle asciugare... (4).
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ATTIVITÀ ANTITRAUMATICA

Colpo di frusta del polpaccio ... immobilizzare l’arto in posizione elevata con un panno 
imbibito di EAU DE PHILÆ (3).

 ... applicare localmente, il più rapidamente possibile, una fasciatura, anche con un 
fazzoletto, imbibita di EAU DE PHILÆ (4).

Contusioni ... bendaggi locali con una compressa imbibita di EAU DE PHILÆ, soprattutto 
se la pelle è abrasa. Se la pelle è intatta, lasciar seccare EAU DE PHILÆ ... (4).

 ... compresse imbevute per 1/3 di EAU DE PHILÆ e per 2/3 di acqua bollita 
lasciata raffreddare (2).

Distorsioni ... applicare compresse imbibite di EAU DE PHILÆ per 2-3 ore (4).
 ... frizioni delicate con un batuffolo di cotone imbevuto di EAU DE PHILÆ (2).

Ematosi traumatiche ... bendaggi locali con EAU DE PHILÆ (4).
 ... immobilizzazione e bendature con una compressa imbibita di EAU DE PHILÆ (3).

Idrarto ... compresse all’EAU DE PHILÆ (3).
 ... applicare compresse con EAU DE PHILÆ (4).
 ... compresse imbevute con 1/3 di EAU DE PHILÆ per 2/3 di acqua bollita 

raffreddata, da tenere permanentemente umide (2).
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ATTIVITÀ DETERGENTE

Acne ... applicare localmente, secondo il tipo di pelle ... EAU DE PHILÆ ... (3).

Acrodinia infantile ... pulizia accurata del corpo e frizioni della pelle con EAU DE 
PHILÆ (2).

Crosta lattea ... pulire con del cotone imbibito di EAU DE PHILÆ pura o diluita (3).

Epitelioma cutaneo ... pulire delicatamente l’epitelioma, una volta al dì, con un batuffolo 
di ovatta imbevuto di EAU DE PHILÆ (2).

Eresipela o Erisipela ... pulire con del cotone intriso di EAU DE PHILÆ (3).
 ... pulire molto delicatamente con un batuffolo di cotone imbevuto di EAU DE 

PHILÆ, senza fame sgocciolare negli occhi (2).

Impetigine ... pulire con EAU DE PHILÆ (3).
 ... pulire con del cotone imbevuto di EAU DE PHILÆ, 2 volte al dì (2).

Mollusco contagioso ... se le formazioni sono piccole, andando a letto, usare il 
tiracomedoni, poi pulire con EAU DE PHILÆ e ricoprire con una fasciatura secca 
senza gomma (2).

Odori corporali ... frizioni con EAU DE PHILÆ dopo il bagno (3).

Pitiriasi ... pulire delicatamente con del cotone idrofilo imbevuto di EAU DE PHILÆ (2).

Ulcere varicose ... una o due volte al dì, tamponando delicatamente, pulire con del cotone 
o con una compressa imbevuta di EAU DE PHILÆ (2) .

 ... diluita al 50% nelle ulcere varicose (1).

Ustioni ... qualunque sia la gravità dell’ustione, pulire abbondantemente ed in maniera 
approfondita prima di procedere al bendaggio. Nei casi in cui è possibile utilizzare 
alcool a 90°, usare calendula T.M. o meglio ancora EAU DE PHILÆ (4).

 ... da uno a due cucchiai di EAU DE PHILÆ in un bicchiere di acqua bollita, 
raffreddata, per lozione (2).

 ... l’EAU DE PHILÆ può essere usata nel trattamento di ustioni ... (1).
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ATTIVITÀ ANTIPRURIGINOSA

Varicella ... se prude, lasciare che il bambino si gratti con un batuffolo di ovatta imbibito 
di EAU DE PHILÆ, pura o diluita, dopo avergli tagliato le unghie (3).

ATTIVITÀ TONIFICANTE

Anoressia del neonato ... frizioni con EAU DE PHILÆ (2).

Stanchezza muscolare ... frizioni con EAU DE PHILÆ (4).
 ... frizioni sui muscoli con EAU DE PHILÆ (2).

ATTIVITÀ CIRCOLATORIE

Geloni ... pulire i geloni e frizionare con EAU DE PHILÆ (2).
 ... frizioni locali con EAU DE PHILÆ (4).

Escare (piaghe da decubito) ... applicare una lozione all’EAU DE PHILÆ (4).
 ... diluita al 50% nelle escare (1).

Linfangiti ... bendaggi umidi con 1/3 di EAU DE PHILÆ e 2/3 di acqua bollita, lasciata 
raffreddare prima di miscelare (4).

Reumatismi ... cessato l’attacco infiammatorio, frizionare ogni mattina il corpo con un 
guanto di crine imbevuto di EAU DE PHILÆ (2).
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L’Eau de Philæ è una soluzione alcolica di componenti vegetali attiva dal punta di vista 
biologico e terapeutico. La sua formula, messa a punto dal Dr. Chavanon secondo il metodo 
di preparazione omeopatico (1, 2, 3) annovera i principi attivi di numerose piante ...

L’uso degli oli essenziali come battericidi, molto antico, trova conferma scientifica nella 
medicina moderna (tab. 1). Behring dimostro che il B. Tifo e ucciso dall’olio di cannella in 
12’ (mentre una soluzione di acido fenico all’1% impiega 12 giorni); così avviene, anche 
se con tempi diversi, usando il Timolo, Girofle, Serpolet e Patchouli (4).
A scopo documentario riportiamo, nella tabella 1, i dati relativi all’attività antibatterica 
esplicata in vitro dai vapori di alcuni oli essenziali (5).

Da essa si rileva che specialmente l’essenza di Timo, Origano, Symbopagon, Cedro, Legno di 
Rosa, Verbena, Garofano e Cassia, hanno vasto spettro di azione e intensa attività antibatterica.
Tutte le essenze e, in particolare, quelle che contengono associati composti fenolici e 
terpenici, hanno le seguenti proprietà generali:
 • sono antisettiche e disinfettanti;
 • esplicano azione revulsiva più o meno manifesta;
 • possiedono lieve azione anestetica...

L’azione antibatterica dell’Eau de PHILÆ è stata sperimentata presso l’Istituto di Fisiologia 
Umana della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli (Prof. inc. stab. 
Sabato Lombardi) su colture di Streptococchi, Stafilococchi, Escherichia Coli e Salmonella 
Thyphosa. Le colture sono state lasciate libere di svilupparsi nell’arco di 24 ore; quindi sono 
state trattate con un millilitro di Eau de PHILÆ al 50% in maniera uniforme. Dopo un’attesa 
di 72 ore è stata riscontrata una riduzione microbica dell’80% circa.
Una seconda prova è stata effettuata mettendo contemporaneamente in terreno di coltura i 
ceppi di cui sopra e un millilitro di Eau de PHILÆ pura.
Il risultato di questa seconda prova è stata la completa inibizione della crescita dei microrganismi.
Il meccanismo di azione dell’Eau de PHILÆ è collegato al mezzo alcolico e ai principi 
attivi dei vegetali di cui si compone.

INDICAZIONI
Allo stato puro l’Eau de PHILÆ può essere usata nel trattamento di ustioni, ferite, eczemi, 
piodermiti. Inoltre nelle infezioni cutanee in genere la sua azione, tenuto conto della perfetta 
assorbibilità cutanea, si esplica a danno dei microrganismi patogeni che le hanno provocate.
Diluita al 50%, nelle ulcere varicose, piaghe da decubito, escare e in genere in quelle 
alterazioni delle mucose con lesioni di continuo ed infiammazioni. Oltre al potere antisettico 
e battericida, l’Eau de PHILÆ, mediante massaggi-impacchi, esplica interessante azione 
coadiuvante nell’aerofagia, nelle enterocoliti e nelle sindromi cardiocircolatorie.
Notevole, inoltre, l’azione tonico-emolliente e anti-infiammatoria dell’Angelica e della 
Malva Moscata e l’azione analgesica del Gelsemium e dell’Olibanum (1, 2, 3, 6).

CONTROINDICAZIONI
L’Eau de PHILÆ non ha alcuna controindicazione.
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Attività antibatterica in vitro dei vapori di alcuni oli essenziali su colture in piastre

Olio di:                     Diametri delle zone di inibizione in mm.
 A B C D E
Abies alba 0 0 0 0 90
Angelica radice 0 0 0 0 51
Anice U.S.P. 0 0 0 0  54
Bergamotto N.F. 0 0 0 0 52
Legno di rosa 0 6  0  19 90
Cade rettif. U.S.P. 0 0  0 0 64
Cajeput 0 0 0 0 62
Cardamomo  0 0 0 0 53
Cassia U.S.P. 25 22  44 19 60
Cedro legno 0 29 0 0 68
Chenopodio N.F. 0 0 0 0 69
Lauroceraso – 0 90 90 90
Cannella ceylon 28  20 31 24 54
Citronella 0 54 0 0 90
Chiodi di garofano 0 0 0 22 43
Coriandolo 0 9 0 21 70
Cubebe 0 15 0 0 60
Cumino – 6 0 0 70
Eucalipto rettif. N.F. 0 0 17 0 62
Finocchio U.S.P. 0 0 0 0 68
Aglio – 24 0 0 90
Lavanda 0 0 0 0 82
Cymbopagon citratus 33 42 29 0 90
Maggiorana dolce 0 11 0 0 68
Cipolla – 26 0 0 90
Arancio Amaro 0 0 0 0 21
Origano 18 20 17 19 39
Patchouli singap. 0 28 0 0 60
Pepe nero 0 0 0 0 46
Menta piperita 8 17 0 0 90
Petit grain 0 0 0 0 65
Pimenta officin. 0 0 0 22 43
Ruta 0 0 0 0 90
Salvia dalmata – 16 0 0 69
Santoreggia select 34 24 17 17 68
Timo rosso N.F. 25 28 25 25 57
Timo bianco N.F. 26 24 20 27 51
Trementina 10 0 21 18 60
Valeriana indiana 10 10 7 0 34
Verbena 10 17 0 0 90

A: Staphylococcus aureus; B: Bacillus subtilis; C: Streptococcus faecalis; D: Mycobacterium 
avium (ricavata da: Maruzzella J., Sicurella N.: J. Am. Pharm. Ass. Sc. Ed. 1960-49-62
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EAU de PHILAE
ACQUA DI COLONIA AGLI ESTRATTI DI PIANTE FRESCHE

L’Eau de Philae è un’Acqua di Colonia
alle piante officinali e ai fiori freschi 

di altissima qualità, arricchita da essenze ed estratti 
benefici, creata sulla base di un’antica ricetta rinvenuta 

nell’isola egiziana di Philae.
Il risultato è una preziosa e purissima

Acqua di Colonia rinfrescante e tonificante
dalla delicata e fresca fragranza, dal bouquet fruttato

e dalle molteplici virtù.
Dedicata alla cura ed al benessere di tutta la famiglia, 
idonea alla frizione del corpo, al massaggio circolatorio 

e muscolare, al bagnetto dei più piccini,
agli arrossamenti della pelle, alle punture d’insetto.


