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• Formulata con oli essenziali CPTG™ (Grado di 
purezza certifi cato e testato), PastTense Miscela 
distensiva offre un modo facile per riequilibrare e 
stabilizzare le emozioni.

• Per apprezzare gli effetti calmanti di questa 
miscela attentamente selezionata, applicala su 
collo, spalle o dietro le orecchie.

• Applicala con facilità grazie al pratico fl acone 
roll-on.

• Il fl acone roll-on da 10 ml è facile da tenere in 
tasca, in borsa, nello zaino o altrove.

BENEFICI PRINCIPALI

Ingredienti: olio delle foglie di gaultheria (Gaultheria 
procumbens), olio di lavanda (Lavandula angustifolia), 
olio di menta piperita (Mentha piperita), olio di 
Boswellia carterii, olio delle foglie/steli di coriandolo 
(Coriandrum sativum), olio di fi ori/foglie/steli di 
Origanum majorana, olio dei fi ori di Anthemis nobilis, 
olio di basilico (Ocimum basilicum), olio delle foglie di 
rosmarino (Rosmarinus offi cinalis), linalolo*, 
limonene*, eugenolo*.

PastTense™

Miscela distensiva 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
PastTense™ è una speciale miscela di oli essenziali noti per 
le loro proprietà riequilibranti per le emozioni. Rinomati per 
l'effetto lenitivo per il corpo, gli oli essenziali contenuti in 
PastTense favoriscono rapidamente una sensazione di 
calma e relax. PastTense si presenta in un pratico fl acone 
roll-on da 10 ml che garantisce un'applicazione facile al 
lavoro, a scuola o a casa. Applica PastTense sul collo, le 
spalle o dietro le orecchie per favorire una sensazione 
di calma.

INDICAZIONI
• Tienila con te al lavoro, nella borsa o in valigia 

per averla sempre a disposizione anche in viaggio.

• Massaggia PastTense su spalle, collo e 
schiena per una sensazione rinfrescante e lenitiva.

• Passa PastTense sulle tempie e dietro al collo prima di 
un esame o di una presentazione in pubblico.

• Applica la miscela sui polsi quando sei in viaggio per 
aiutare a calmare le emozioni.

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. 

*Componenti dell'olio di origine naturale.


