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Yarrow|Pom
Duo nutriente di estratti vegetali attivi 
30 ml

Numero di lotto: 60207987

• Favorisce una pelle liscia e dall’aspetto più 
giovane

• Aiuta a contrastare i segni dell’invecchiamento

• Aiuta a mantenere le normali funzioni 
metaboliche

• Regala una sensazione di calma se applicato 
topicamente

• Emolliente per la cute

BENEFICI PRIMARI

Ingredienti: olio essenziale di achillea millefoglie e 
dei semi di melagrana

Descrizione aromatica: Erbacea, fruttata, speziata
Principali composti chimici: acido punicico, 

β-cariofillene, camazulene 

Yarrow|Pom
Duo nutriente di estratti vegetali attivi 30 ml 

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Yarrow|Pom è una miscela brevettata e sapientemente 
realizzata di olio essenziale di achillea millefoglie e olio dei 
semi di melagrana spremuto a freddo. Ha proprietà 
emollienti per la pelle e dona un effetto calmante sulle 
emozioni nel corso della giornata. Questa miscela sinergica 
e unica nel suo genere aiuta a ridurre le imperfezioni 
cutanee e nutre la pelle contribuendo al contempo a 
contrastare i segni dell’invecchiamento. Questo potente mix 
di estratti vegetali offre proprietà emollienti e rigeneranti 
che contribuiscono a ringiovanire la pelle.

INDICAZIONI
• Aggiungi Yarrow|Pom alla tua routine di bellezza per 

favorire una pelle dall’aspetto più giovane e sano e 
contribuire a ridurre la comparsa di imperfezioni.

• Utilizza Yarrow|Pom nel massaggio per alleviare la 
tensione e produrre un effetto rilassante. 

MODO D’USO
Uso Interno: Diluire due gocce in 120 ml di liquido.

Uso Topico: Applicare una o due gocce sulla zona 
desiderata. Vedere le ulteriori precauzioni di seguito 
indicate. 

AVVERTENZE
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o 
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone 
sensibili. Potrebbe macchiare le superfici e i tessuti. 


