
• Steady Miscela stabilizzante ha un aroma delicato, 
invitante e leggermente fruttato con un effetto 
calmante quando applicata topicamente.

• Questa miscela include gli oli essenziali di Amyris, 
Abete balsamico, Coriandolo e Magnolia in una 
base di olio di cocco frazionato.

• Favorisce una sensazione di calma e aiuta a 
riequilibrare l’umore.

BENEFICI PRINCIPALI
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Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio della 
corteccia di Amyris balsamifera, olio della corteccia 
di abete balsamico (Abies balsamea), olio di semi di 
coriandolo (Coriandrum sativum), olio dei fi ori di 
Michelia alba, linalolo*, limonene*.

Steady™

Miscela stabilizzante 10 ml

DESCRIZIONE
Perfetta da usare ogni giorno o secondo l'occorrenza, 
Steady™ ha un aroma delicato, invitante e leggermente 
fruttato. La miscela Steady si avvale delle proprietà 
eccezionali degli oli essenziali di Amyris, Abete balsamico, 
Coriandolo e Magnolia per un effetto calmante quando 
applicata topicamente. Passa Steady dietro al collo o sui 
polsi per riequilibrare l’umore.

INDICAZIONI
• Applica sulla parte posteriore del collo per aiutare a 

calmare le emozioni quando ci si sente tesi. 

• Passa la miscela su polsi e mani per stimolare un senso 
di tranquillità.

• Applica sulla pianta dei piedi dei bambini per favorire 
una sensazione di calma prima di andare a scuola.

• Applica sulla parte posteriore del collo o sulla pianta dei 
piedi dopo una giornata intensa o prima di andare a letto.

MODO D'USO
Applicare sulla zona desiderata. 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. 

*Componenti dell'olio di origine naturale.


