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• Ha un aroma energizzante e rinvigorente.

• Offre un metodo pratico e delicato per applicare  
la nostra miscela protettiva.

• Perfetta sia per i bambini che per gli adulti.

DESCRIZIONE 
On Guard™ Touch offre un metodo pratico e delicato per 
applicare la nostra miscela protettiva brevettata. Perfetta 
sia per gli adulti che per i bambini, On Guard Touch può 
essere applicata topicamente sul petto e sulla pianta dei 
piedi per beneficiare del suo aroma energizzante e 
rinvigorente.

INDICAZIONI
• Massaggia On Guard Touch sulla pianta dei piedi dei 

bambini durante il periodo scolastico.
• Applica On Guard Touch a polsi e punti di impulso al 

mattino o alla sera. 
• Utilizzala sui palmi delle mani per igienizzare e idratare 

la pelle. 
• Il pratico flacone roll-on è perfetto da portare sempre con 

sé anche in viaggio!

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 problema 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.

Miscela On Guard™ Touch 

*Componenti dell'olio di origine naturale

INGREDIENTI
Olio di cocco (Cocos nucifera), 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 
Cinnamomum zeylanicum, olio delle foglie di 
Eucalyptus globulus, olio delle foglie di rosmarino 
(Rosmarinus officinalis), limonene*, eugenolo*, 
benzoato di benzile*, linalolo*

Miscela di oli essenziali (10 ml)


