
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

• Rinomato per il suo profumo aromatico, l'olio di 
Ylang Ylang è usato nei profumi e nei prodotti  
per i capelli.

• Utilizzato nelle culture dell’antichità.

• Aroma immediatamente riconoscibile che favorisce 
la calma e allo stesso tempo aiuta a migliorare 
l’umore.

DESCRIZIONE 
L'olio essenziale di Ylang Ylang si ricava dai fiori a forma di 
stella dell'omonimo albero tropicale. Questo olio essenziale 
è ampiamente utilizzato in profumeria e in aromaterapia, 
ed è impiagato da secoli nelle cerimonie religiose e nuziali. 
L'olio di Ylang Ylang è spesso usato nei prodotti di fascia 
alta per la cura della pelle e dei capelli dato il suo aroma 
dolce e intenso e le sue proprietà protettive. L'Ylang Ylang è 
inoltre rinomato per favorire la calma e migliorare l'umore. 

INDICAZIONI
• Aggiungi una goccia di Ylang Ylang sui polsi per un 

profumo dolce o mischialo con il Bergamotto per una 
fragranza dalle note più floreali.

• Aggiungi l'olio di Ylang Ylang all'olio di cocco frazionato 
dōTERRA per una maschera da applicare ai capelli.

• Applica Ylang Ylang per un effetto calmante e tonificante.

• Aggiungi due gocce al bagno caldo insieme ai sali di 
Epsom per favore il rilassamento.

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.

Ylang Ylang
Cananga odorata 15 ml
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