Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Conosciuto come l’albero della vita, la Tuia è un albero dalle
dimensioni maestose e ricco di proprietà. Il nostro olio essenziale
di Arborvitae viene ottenuto dal durame dell’albero Thuja plicata.
Comunemente chiamata Cedro rosso occidentale o Cedro rosso
del Pacifico, questa pianta è originaria del Nord America
(principalmente Canada e Stati Uniti nord-occidentali). Questo
prezioso ed eccezionale olio essenziale contiene un profilo
chimico ben definito ed in particolare il Methyl thujate. La
fornitura della materia prima da cui questo olio viene ottenuto è
caratterizzata da un processo ecologico e rispettoso
dell’ambiente. Vengono infatti distillati gli scarti di lavorazione del
legno, per garantire che nessun albero sia inutilmente abbattuto
per la successiva produzione dell’olio essenziale. Questa pianta,
nativa del Canada, era ampiamente utilizzata in tutte le sue parti
dai nativi americani per le sue proprietà benefiche per la salute e
anche per la costruzione di navi, totem e oggetti di abbigliamento.

INDICAZIONI
• Applicare sui polsi e alle caviglie durante le escursioni.
Parte della Pianta: Legno
Metodo di Estrazione: Distillazione in corrente di
vapore
Descrizione Aromatica: Legnosa, calda, terrosa
Principali componenti chimici: Methyl thujate

BENEFICI PRINCIPALI
• Detergente potente e purificante
• Può favorire una pelle chiara e dall’aspetto sano
quando applicato localmente

• Utilizzare nel corso della meditazione per infondere un senso
di pace e tranquillità.
• L’olio di Arborvitae ha un profumo legnoso e caldo. Mescolare
con Cedarwood e Frankincense per creare un’acqua di colonia
fatta in casa.

MODO D’USO
Aromaterapia: Utilizzare da tre a quattro gocce nel diffusore.
Uso topico: Per il massaggio, mescolare 5 gocce con 10 ml di olio
vettore. Per il bagno, aggiungere 5 gocce a 5 ml di olio vettore.
Per profumare, mescolare 1 goccia a 10 gocce di olio vettore.

AVVERTENZE

Arborvitae

Thuja plicata 5 ml

Codice prodotto: 49360001
Ingrosso: 21,50 €
PV: 27
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Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il proprio medico
se ci si trova in stato di gravidanza, allattamento o durante una
cura farmacologica. Evitare il contatto con gli occhi, l’interno delle
orecchie e le zone sensibili del corpo. Evitare la luce solare o i
raggi UV fino a 12 ore dopo l’applicazione del prodotto.
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