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SINERGIA OLI ESSENZIALI

Detox - Drenante

Gli oli essenziali contenuti in questa sinergia svolgono un’azione aromaterapica e stimolante, ideale
per effettuare un massaggio drenante e purificante. Mentre l’Olio di Mandorle protegge e nutre la pelle, la
miscela di oli essenziali di Cannella, Curcuma Zedoaria e Zenzero stimola la microcircolazione superficiale
e aiuta a renderla più compatta, donando al corpo benessere e nuova vitalità. L’aggiunta di oli essenziali di
Menta, Lavanda e Rosmarino potenzia l’azione rinfrescante e rilassante di questo trattamento, regalando
piacevoli sensazioni e alleviando tensioni.

FORMATO 30 ml con contagocce
NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle
TEXTURE olio
PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione superficiale
l Svolge un’azione tonificante
l Rilassa la mente grazie alla sua azione aromaterapica
RISULTATO Pelle pura, tonica e pronta a ricevere i trattamenti successivi.
MODO D’USO
Applicare alcune gocce di prodotto e massaggiare. Per facilitare le manovre di massaggio miscelare alcune gocce di sinergia
con Olio Massaggio Neutro K1013. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

OLIO DI MANDORLE

Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità della pelle.
l

MISCELA DI OLI ESSENZIALI DI CANNELLA, CURCUMA ZEDOARIA E ZENZERO

Preziosa miscela caratterizzata da efficaci proprietà tonificanti che favoriscono la microcircolazione cutanea e tonificano le zone
soggette a cellulite e ritenzione idrica.
l

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA

Olio essenziale estratto dai fiori della Lavanda, è caratterizzato da proprietà lenitive e purificanti.
l

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO

Ricavato dalle foglie del Rosmarino, possiede proprietà purificanti, tonico-rinfrescanti e stimolanti.
l

OLIO ESSENZIALE DI MENTA

Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione.
l

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE

Estratto dal frutto, possiede proprietà dermopurificanti e rinfrescanti utili come coadiuvanti cosmetici nel trattamento della ritenzione
idrica e degli inestetismi cutanei della cellulite.
l

TEA TREE OIL

Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca, ha proprietà rinfrescanti e purificanti.
l

CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n.2

CONSIGLI DI UTILIZZO
ETILNICOTINATO
Nelle formule K1008E e K1075 è presente l’Etilnicotinato, una sostanza ad azione termoattiva non indicata per
pelli sensibili e soggette a fragilità capillare. L’Etilnicotinato può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della persona e in base alla
sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e
il bruciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte trattata con acqua.

PEPERONCINO ROSSO
Nelle formule K1008P, K1011, K1020 è presente il Peperoncino Rosso, una sostanza in grado di generare calore sulla
zona trattata stimolando la circolazione sanguigna e la vasodilatazione. Il Peperoncino Rosso può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della
persona e in base alla sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti.
Qualora il rossore e il bruciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte
trattata con acqua.

GRAVIDANZA
Sconsigliamo l’utilizzo di prodotti dimagranti, snellenti e tonificanti, anche a base naturale, alle donne durante il
periodo di gravidanza e di allattamento. I principi attivi contenuti in questi prodotti potrebbero essere assorbiti dalla
madre ed essere trasferiti al bambino. Per nutrire la pelle e prevenire smagliature durante la fase di gravidanza e
allattamento è possibile utilizzare K1016 Olio Massaggio Nutriente con Olio di Mandorle, dall’azione neutra e
protettiva.

