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Elicriso
Helichrysum italicum 5 ml

• Grazie alle sue proprietà rigeneranti e riequilibranti 
favorisce un incarnato privo di impurità.

• Ideale per migliorare l'aspetto complessivo della 
pelle contribuendo ad attenuare gli inestetismi 
cutanei.

• È utilizzato per i suoi effetti ringiovanenti ed è un 
ingrediente chiave in molti prodotti cosmetici.

• Emana un aroma intenso, dolce e mieloso che dona 
un senso di relax quando applicato topicamente.

DESCRIZIONE 
Con i suo aroma dolce e mieloso, l'olio di Elicriso rigenera e 
riequilibra la pelle. Ricavato da una pianta chiamata anche 
fi ore immortale o eterno, l'olio di Elicriso è comunemente 
utilizzato nei prodotti anti età date le sue proprietà 
ringiovanenti per la pelle. Nell'antica Grecia l'elicriso era 
impiegato nella medicina fi toterapica e il suo olio è molto 
apprezzato e ricercato dati i suoi numerosi benefi ci. L'olio 
di Elicriso aiuta ad attenuare gli inestetismi cutanei e può 
favorire un colorito più luminoso.

INDICAZIONI
• Applicalo topicamente sulla pelle per contribuire ad 

attenuare gli inestetismi cutanei e le imperfezioni della 
pelle che possono formarsi naturalmente col tempo.

• Applicalo sul viso come base prima di iniziare la tua 
routine di bellezza per favorire un incarnato radioso.

• Combinalo all'olio di cocco frazionato e applicalo 
topicamente per un effetto lenitivo dopo una giornata 
al sole.

• Massaggialo sulla pelle per apprezzarne l’aroma 
piacevole e distensivo.

MODO D'USO
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.


