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BENEFICI PRIMARI

• Migliora l’umore e favorisce un senso di calma e 
positività

• Produce un effetto distensivo e rilassante in tutto 
il corpo

Calmer™

Miscela Riposante 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60208288

Calmer™

Miscela Riposante  10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Ingredienti: Oli essenziali di lavanda, cananga, 
legno di Buddha e camomilla romana in una base di 
olio di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: Dolce, floreale, 
leggermente legnosa

DESCRIZIONE
La miscela Calmer contribuisce a creare un'atmosfera 
serena, per rendere il momento di coricarsi un'esperienza 
tranquilla e piacevole. Passa Calmer sulla pianta dei piedi e 
dietro al collo per agevolare il relax. Calmer unisce le 
proprietà distensive degli oli essenziali di lavanda, cananga, 
legno di Buddha e camomilla romana ai benefici idratanti 
per la pelle dell'olio di cocco frazionato ed è proposto in un 
formato pratico e sicuro per essere facilmente utilizzato 
ogni sera. Gli oli essenziali di cananga e legno di Buddha, 
esclusivamente presenti nella miscela Calmer, favoriscono 
una profonda sensazione di rilassamento. Quando hai 
bisogno di riequilibrare il corpo e la mente, applica Calmer 
sui polsi, respira e rilassati.

INDICAZIONI
• Stendere sulla parte posteriore del collo e sul petto 

per incoraggiare un senso di calma e serenità.

• Applicare sui polsi dei bambini a fine giornata per 
aiutarli a rilassarsi.

• Applicare sulla pianta dei piedi prima di andare a letto 
per favorire il relax. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.


