Pink Pepper (Pepe Rosa)
Schinus molle 5 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Nonostante la sua somiglianza con il pepe nero, a
prescindere dal colore, il pepe rosa è strettamente legato
agli anacardi. Lo Schinus molle, o pepe rosa, era
considerato un albero sacro nell’antica cultura degli Inca,
che ne utilizzavano ogni parte, compresi i frutti, come
rimedio naturale a scopi medicamentosi. Grazie al suo
gusto fruttato e pepato, il pepe rosa può essere utilizzato al
posto del pepe nero per aromatizzare carne, salse e altre
pietanze.

INDICAZIONI
• Per un massaggio rilassante unisci una o due gocce
con l’olio di cocco frazionato dōTERRA.
• Prova a usare pepe rosa per aggiungere un gusto speziato
ai tuoi piatti.
• Il suo aroma rinvigorente favorisce una sensazione di
lucidità mentale.
Parte della pianta: Frutto
Metodo di estrazione: Distillazione in corrente di
vapore
Descrizione aromatica: Speziata, fruttata,
leggermente legnosa
Principali composti chimici: Limonene,
α-fellandrene, mircene

BENEFICI PRIMARI
• Esalta il sapore dei cibi in cucina
• Noto per il suo aroma rinvigorente

• Il pepe rosa può essere sostituito con pepe nero per
aromatizzare i cibi.

MODO D’USO
Diffusione: Aggiungere tre o quattro gocce in un diffusore.
Uso Interno: Diluire una goccia in 120 ml di liquido.
Uso Topico: Applicare una o due gocce sulla zona desiderata.
Diluire con olio vettore 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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