Stronger™

Miscela Supportiva 10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Una combinazione di oli essenziali di cedro rosso, litsea,
incenso e rosa, uniti a una base di olio di cocco frazionato,
che la rende particolarmente delicata, proposta in una
confezione comoda e pratica. Questa miscela è perfetta
per le pelli sensibili e aiuta a sentirsi più forti quando ce n'è
più bisogno. L'olio di litsea, uno degli ingredienti principali
di Stronger, aiuta a mantenere la pelle sana e priva di
impurità. Grazie al suo aroma intenso e rinvigorente,
Stronger dona un tocco di freschezza ed è la miscela
perfetta per sentirsi più forti anche quando non si è al
100%. Grazie alla combinazione di oli essenziali estratti da
legno e fiori, Stronger è ideale da utilizzare ogni giorno per
favorire la salute della pelle.

INDICAZIONI
• In caso di disturbi cutanei, utilizza Stronger per lenire la
pelle e favorirne un aspetto sano.

Ingredienti: oli essenziali di cedro rosso, litsea,
incenso e rosa in una base di olio di cocco frazionato
Descrizione Aromatica: Intensa, leggermente
erbacea, di limone

BENEFICI PRIMARI
• Favorisce una pelle sana e priva di impurità
• Allevia le irritazioni cutanee occasionali
• Risolleva l’umore con il suo profumo intenso
• Stimola il benessere e la vitalità

• Applica su mani, ginocchia e piedi dopo una lunga giornata
di attività.
• Grazie alle sue proprietà emollienti per la pelle,
Stronger è la miscela ideale da tenere sempre a
portata di mano durante le attività intense.
• Utilizza Stronger per favorire una sensazione di
benessere e vitalità e proteggere dalle minacce
ambientali.

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.
Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE

Stronger™

Miscela Supportiva 10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206654

Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute,
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.
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