PastTense™

Miscela Distensiva 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
PastTense è una speciale miscela di oli essenziali noti per le
loro proprietà riequilibranti per le emozioni. Rinomati per
l'effetto lenitivo per mente e corpo, gli oli essenziali contenuti
in PastTense favoriscono rapidamente una sensazione di
calma e relax. PastTense si presenta in un pratico flacone
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 quando si respira il suo aroma distintivo e
rinfrescante.

UTILIZZI
• Massaggialo su spalle, collo e schiena per una
sensazione rinfrescante e lenitiva.
• Aggiungilo sulle tempie e dietro al collo prima di un
esame o di una presentazione in pubblico.

Ingredienti: Oli essenziali di foglie di gaultheria, fiori di
lavanda, pianta di menta piperita, resina di incenso,
foglie di cilantro, foglie di maggiorana, fiori di
camomilla romana, foglie di basilico e foglie di
rosmarino
Descrizione Aromatica: Fresco, alla menta erbaceo

BENEFICI PRINCIPALI
• Ha un effetto riequilibrante sulle emozioni
• Favorisce una sensazione di calma
• Disponibile in un pratico flacone roll-on per
un'applicazione facile

• Applicalo sui polsi quando sei in viaggio per aiutare a
calmare le emozioni.

INDICAZIONI
Uso topico: Applicare sulla zona desiderata. Diluire con
l'olio di cocco frazionato doTERRA per ridurre la
sensibilità cutanea. Vedere le ulteriori precauzioni di
seguito indicate.

AVVERTENZE
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento
o problema di salute, consultare il proprio medico.
Evitare il contatto con gli occhi, l'interno delle orecchie e
le zone sensibili.
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