
• Aiuta a creare uno stato d'animo calmo ed 
equilibrato

• Favorisce una sensazione di relax in tutto il corpo

• Aiuta a tenere la mente concentrata sulle cose 
più importanti

BENEFICI PRIMARI
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Steady™

Miscela Stabilizzante 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206617

Ingredienti: oli essenziali di amyris, abete 
balsamico, coriandolo e magnolia in una base di olio 
di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: fruttata, leggermente 
legnosa, di sempreverde

Steady™

Miscela Stabilizzante  10 ml Roll-on

DESCRIZIONE
Perfetta da usare ogni giorno o quando serve, la miscela 
stabilizzante Steady ha un aroma delicato, invitante e 
leggermente fruttato che dona una sensazione di calma e 
relax. Steady si avvale delle proprietà eccezionali degli oli 
essenziali di amyris, abete balsamico, coriandolo e 
magnolia, miscelati all’olio di cocco frazionato per un 
effetto calmante ideale per ogni tipo di pelle. Gli oli di 
amyris e abete balsamico hanno un aroma caldo e legnoso 
che favorisce il senso di rassicurazione. Quando l’ansia ti 
travolge, passa Steady dietro al collo o sui polsi e fai un 
respiro profondo per riequilibrare l’umore. Tonificante ed 
emolliente per la pelle, Steady è la miscela perfetta da 
usare ogni giorno.

INDICAZIONI
• Grazie al suo effetto calmante per la pelle e l'umore, 

può essere usata nei momenti di tensione per 
tranquillizzare la mente e lenire il corpo.

• Utilizza Steady per favorire una sensazione di relax nel 
corso della giornata.

• Applica sulla parte posteriore del collo o sulla pianta 
dei piedi dopo una giornata intensa per un effetto 
riequilibrante. 

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.


