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DESCRIZIONE
Quando senti il bisogno di ritrovare la calma, la soluzione è 
Adaptiv Touch. Tieni Adaptiv Touch a portata di mano per 
darti conforto in situazioni o ambienti nuovi. Oli essenziali 
CPTG™ combinati all'Olio di cocco frazionato per creare una 
miscela calmante e rigenerante. La Lavanda ha proprietà 
calmanti, mentre l'Arancio dolce dona energia. Quando 
avverti un senso di fatica o irrequietezza, indecisione o 
irritabilità, Adaptiv Touch ti aiuta a riequilibrare la mente e  
il corpo. Utilizza Adaptiv in combinazione con Adaptiv Touch 
per un'azione sinergica.

INDICAZIONI
• Tieni questo pratico flacone roll-on in borsa o nello 

zainetto dei bambini per l'utilizzo fuori casa.

• Utilizzare per un massaggio rilassante.

• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per favorire una 
sensazione di equilibrio e calma per tutto il giorno.

• Applicala su mani e polsi e friziona; ripeti all'occorrenza 
durante il giorno. 

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 problemi 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.

BENEFICI PRINCIPALI

Miscela rilassante  10 ml

• Aiuta a migliorare l’umore se applicato sulla pelle.

• Ha proprietà emollienti per la pelle.

• Aroma calmante e rilassante.

*Componenti dell'olio di origine naturale.
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Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio della 
scorza di arancia dolce (Citrus aurantium dulcis), olio di 
lavanda (Lavandula angustifolia), olio della resina di 
copaiba (Copaifera coriacea/langsdorffii/officinalis/
reticulata), olio dei fiori/delle foglie/degli steli di menta 
romana (Mentha spicata), olio dei fiori di Michelia alba, 
olio delle foglie/degli steli di rosmarino (Rosmarinum 
officinalis), olio dei fiori di arancia amara (Citrus 
aurantium amara), olio della resina di Liquidambar 
calycina/formosana, limonene*, linalolo*


