ClaryCalm™

Miscela confortante 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Applicata topicamente, la miscela ClaryCalm™ offre un
effetto calmante e distensivo e riequilibra l'umore durante il
mese. Con una miscela topica di Salvia sclarea, Lavanda,
Bergamotto, Camomilla romana, Cedro rosso, Ylang Ylang,
Geranio, Finocchio, semi di Carota, Palmarosa e Agnocasto,
ClaryCalm ha un effetto rinfrescante sulla pelle e aiuta a
distendere e riequilibrare gli stati emotivi.

INDICAZIONI
• Applica ClaryCalm sulla pelle nei momenti di calore
intenso per un effetto rinfrescante e lenitivo.
• Applica sull'addome per un massaggio rilassante
e distensivo.
• Passa la miscela sulla pianta dei piedi per equilibrare
le emozioni durante il mese.
• Tienila in borsa o sul comodino per averla sempre a
portata di mano.
Ingredienti: olio di Salvia sclarea, olio di lavanda
(Lavandula angustifolia), olio della scorza di
bergamotto (Citrus aurantium bergamia), olio dei fiori
di Anthemis nobilis, olio dei fiori di Cananga odorata,
olio di Juniperus virginiana, olio di Pelargonium
graveolens, olio di finocchio (Foeniculum vulgare), olio
dei semi di carota (Daucus carota sativa), olio di
Cymbopogon martinii, olio del frutto di Vitex agnuscastus, linalolo*, limonene*, geraniolo*,
citronellolo*, benzoato di benzile*, salicilato di
benzile*

BENEFICI PRINCIPALI

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. In caso di gravidanza o problema di salute,
consultare il proprio medico. 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.

• Pensata appositamente per le donne, ClaryCalm
aiuta a riequilibrare l'umore e gli stati di
nervosismo durante il mese.
• Offre una piacevole sensazione rinfrescante
quando applicata topicamente sulla pelle.
• ClaryCalm può essere usata per equilibrare le
emozioni.

*Componenti dell'olio di origine naturale.
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