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BENEFICI PRINCIPALI

• Brave include gli oli essenziali di Arancio dolce, 
Amyris, Osmanto e Cannella combinati all’olio di 
cocco frazionato.

• Miscela pensata per rinvigorire i sensi con il suo 
aroma caldo e pungente che favorisce una 
sensazione di sicurezza in se stessi e coraggio 
quando applicata topicamente.

• Formulata in un pratico flacone roll-on per aiutare  
a gestire le sensazioni di stress occasionali, 
regalando un senso di coraggio quando necessario.

Brave™

Miscela Iincoraggiante 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Utilizza Brave™ Miscela incoraggiante in combinazione con  
le tue pratiche di autoaffermazione positiva e inizia ogni 
giornata con un senso di sicurezza. Grazie al suo aroma 
caldo e intenso, Brave è la miscela perfetta per rinvigorirti  
e darti nuova energia quando senti di aver perso la 
motivazione. Prima di affrontare le grandi (ma anche le 
piccole) sfide della vita, passa Brave sulla pianta dei piedi  
e sul dorso delle mani per infondere coraggio e positività, 
con la sicurezza di poter risolvere qualsiasi cosa. 

INDICAZIONI
• Passa la miscela su polsi per stimolare un senso di 

coraggio e sicurezza in se stessi.

• Applica Brave per incoraggiare un senso di tranquillità 
nel corso della giornata.

• Inizia la giornata passando Brave sulla pianta dei piedi 
per stimolare le emozioni positive. 

• Utilizza Brave prima di situazioni nuove o insolite,  
o semplicemente a inizio giornata, per favorire una 
sensazione di coraggio e sicurezza in se stessi.

• Tieni un flacone di Brave in borsa per averlo sempre  
a portata di mano quando hai bisogno di una sferzata 
positiva.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio. Destinato 
a essere utilizzato con la supervisione di un adulto.

PRECAUZIONI 
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. 

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio 
della scorza di arancia (Citrus aurantium dulcis), 
olio della corteccia di Amyris balsamifera, estratto 
dei fiori di Osmanthus fragrans, olio della 
corteccia di Cinnamomum zeylanicum, limonene*, 
geraniolo*, linalolo*

*Componenti dell'olio di origine naturale


