AromaTouch™

Miscela da massaggio 15 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
AromaTouch Miscela da massaggio è una miscela
rilassante di oli essenziali da utilizzare durante il
massaggio. Le proprietà edificanti e rilassanti di questa
miscela di oli possono contribuire a calmare i sensi.

INDICAZIONI
• Utilizza AromaTouch per creare un ambiente lussuoso,
proprio come in una spa, nel comfort di casa tua.
• Combinala ai sali di Epsom e aggiungila a un bagno
caldo per rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro.
• Applica AromaTouch su collo e spalle per favorire il
rilassamento.
• Usa la miscela durante l’AromaTouch Technique o la
tecnica manuale AromaTouch.

MODO D’USO
Ingredienti: Olio di cipresso (Cupressus
sempervirens), olio di menta piperita (Mentha
Piperita), olio delle foglie di maggiorana (Origanum
majorana), olio di basilico (Ocimumbasilicum), olio
della scorza di pompelmo (Citrus paradisi), olio di
lavanda (Lavandula angustifolia), linalolo*,
limonene*, eugenolo*.

BENEFICI PRINCIPALI
• La miscela di oli essenziali AromaTouch combina
un esclusivo gruppo di oli per regalare una
sensazione rilassante e confortevole.

Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di olio
vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce
di olio vettore. Solo per uso topico.

PRECAUZIONI
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. Consultare il proprio medico in caso di
gravidanza o se in trattamento. Evitare il contatto con gli
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili. Evitare
l’esposizione al sole e ai raggi UV per almeno 12 ore dopo
l’applicazione del prodotto.

• AromaTouch combina i nostri oli essenziali di
Cipresso, Menta piperita, Maggiorana, Basilico,
Pompelmo e Lavanda.
• Aiuta ad alleviare la tensione e regala una
sensazione lenitiva che potenzia l’efficacia del
messaggio.
• Il profumo fresco, pulito e mentolato di
AromaTouch dona ad ogni massaggio una carica
aromatica aggiuntiva.
• L’olio AromaTouch può essere usato anche nella
tecnica manuale AromaTouch.

*Componenti dell’olio di origine naturale.
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