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• Deterge a fondo con una nebulizzazione fine a 
rapido assorbimento.

• La miscela di oli essenziali On Guard ha un aroma 
speziato e rivitalizzante, con una nota agrumata.

• Formulato con estratto di mela che idrata la pelle 
lasciandola liscia e morbida.

• Il pratico flacone è perfetto da portare sempre con 
sé anche in viaggio!

DESCRIZIONE 
Lo Spray purificante per le mani On Guard™ deterge grazie a 
una nebulizzazione estremamente fine e a rapido 
assorbimento, con un effetto depurativo sulla pelle. La 
formula idratante, arricchita con estratto naturale di mela, 
non secca la pelle e lascia le mani lisce e morbide. On Guard 
è una miscela di oli essenziali CPTG™ di Arancio dolce, 
Chiodi di garofano, Cannella, Eucalipto e Rosmarino che 
regala un aroma speziato e rivitalizzante, con una nota 
agrumata. L’alcol etilico aiuta a purificare le mani favorendo 
l'effetto detergente. Il pratico spray è ideale in viaggio, a 
scuola e al lavoro ed è perfetto per tutta la famiglia.

INDICAZIONI
• Tieni un flacone di Spray purificante per le mani On 

Guard in borsa o nel borsone della palestra per averlo 
sempre a portata di mano.

• Usalo prima dei pasti e sui mezzi pubblici quando hai 
bisogno di detergere le mani in modo pratico.

• Usalo insieme agli altri prodotti della linea per la cura 
personale On Guard.

MODO D'USO
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare 1–2 nebulizzazioni 
direttamente sulle mani; frizionare fino a completo 
assorbimento.

PRECAUZIONI 
Infiammabile. Tenere lontano da fiamme, scintille o 
temperature superiori a 40°C. Solo per uso esterno. 
Durante l'utilizzo del prodotto, evitare il contatto con gli 
occhi. In caso di irritazione e arrossamento, interrompere 
l'uso e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Per ulteriori avvertenze consultare l'etichetta.

INGREDIENTI
Alcol, acqua, Estratto del frutto di mela (Pyrus 
malus),glicerina, olio delle foglie di Eucalyptus globulus, 
olio della scorza di arancia (Citrus aurantium dulcis), olio di 
chiodi di garofano (Eugenia Caryophyllus), olio delle foglie 
di Cinnamomum zeylanicum, olio della corteccia di cannella 
(Cinnamomum zeylanicum), olio delle foglie di rosmarino 
(Rosmarinus officinalis), benzoato di benzile, eugenolo, 
linalolo, limonene.
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