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DESCRIZIONE 
TerraShield Miscela repellente contiene oli essenziali  
e altri oli vegetali tradizionalmente rinomati per offrire una 
protezione sicura dai fastidi ambientali. TerraShield Miscela 
repellente è una formula sicura che può essere utilizzata 
da tutta la famiglia, sia in casa che all’aperto. 

INDICAZIONI
• Applica TerraShield sulle gambe, le braccia e il collo 

prima di uscire all’aria aperta. 

• Porta con te TerraShield in campeggio e durante le 
attività all’aperto. 

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.

Miscela repellente  15 ml
TerraShield™

BENEFICI PRINCIPALI

• Miscela di oli essenziali tra cui Ylang Ylang,  
Cedro rosso, Erba gatta, Eucalipto limone, Litsea, 
Arborvitae, Nootka ed essenza assoluta di Vaniglia.

• Combina oli essenziali tradizionalmente noti per 
offrire protezione dai fastidi ambientali.

• TerraShield Miscela repellente è appositamente 
formulata per essere utilizzata da tutta la famiglia.

Ingredienti: olio di cocco (Cocos nucifera),  olio dei fiori  
di Cananga odorata, olio di semi di Calophyllum 
inophyllum, olio del legno di Cupressus nootkatensis, 
olio del legno di Juniperus virginiana, olio di Nepeta 
cataria, olio di Eucalyptus citriodora, olio del frutto di 
Litsea cubeba, estratto del frutto di Vanilla planifolia, 
olio del legno di Thuja plicata, benzoato di benzile*, 
linalolo*,  limonene*,  farnesolo*, Salicilato di benzile*

*Componenti dell’olio di origine naturale
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