Cedarwood (Legno di Cedro)
Juniperus virginiana 15 mL

EUROPE
INFORMAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’olio essenziale di Legno di Cedro, conosciuto per il suo
profumo caldo, legnoso e ricco di sfumature, offre una
miriade di benefici salutari che riscontriamo fin dai tempi
antichi. Il Legno di Cedro nasce in un ambiente freddo,
cresce in zone ad alta altitudine e si eleva fino ai 30
metri di altezza. Richiamando la sua forza e dimensioni,
il Legno di Cedro dona un aroma che stimola l’effetto di
radicamento che evoca un senso di benessere e vitalità.
Applicato topicamente, ha delle proprietà chiarificanti.
Inoltre, IL Legno di Cedro spesso è utilizzato nei
massaggi per rilassare e lenire corpo e mente.
UTILIZZI
• Dopo una giornata difficile, diffondilo nell’ambiente
per creare un ‘atmosfera rilassante.
Applicazione:
A

T

S

Parte pianta utilizzata:
Legno

Metodo di Estrazione:
Distillazione a vapore
Descrizione Aromatica:
Erbacea, canforosa
Principali costituenti chimici:
α-cedrene, cedrolo, thujosene

Benefici Primari
• Respinge in maniera naturale gli insetti*
• Promuove il rilassamento*

• Nella cura della pelle del viso, aggiungi una o due
gocce abitualmente.*
• Aggiungi una goccia in un batufolo di cotone, mettilo
nell’armadio per tenere a bada le tarme.*
MODALITA’ D’USO
In Diffusione: utilizza tre o quattro gocce nel tuo
diffusore.
Topicamente: applica uno o due gocce dove necessario.
Diluire con l’Olio di Cocco Frazionato dōTERRA per
ridurre al minimo la possibilità di ipersensibilità cutanea.
Leggi le Avvertenze sotto.
AVVERTENZE
Possibilità di ipersensibilità cutanea. Tenere lontano dai
bambini. In caso di gravidanza, allattamento o se in terapia
medica consultare il vostro medico. Evitare il contatto con
gli occhi, parte interna dell’orecchio e aree sensibili.

Cedarwood
(Legno di Cedro)

Juniperus virginiana 15 mL

Codice Prodotto: 49300001
Prezzo di vendita: 12,00 €
15 PV

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, trattamento, cura o prevenzione di alcuna malattia
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