
Oli essenziali Frankincense, Cedarwood, Palo Santo, 
Melissa e Bergamot 

• Inalare: inalare delicatamente questi aromi lenitivi.

• Bellezza: aggiungine una goccia al tuo olio per il corpo.

• Bagno: Fai un bel bagno caldo, aggiungendo 
6-8 gocce di olio, per rilassarti.

• Massaggio: diluire qualche goccia in 10 ml di Young 
Living V-6 ® Enhanced Vegetable Oil Complex, 
per un massaggio ristoratore e stimolante.

INGREDIENTI PRINCIPALI

CONSIGLI D'USO

• Miscela eccellente da applicare quando i bambini 
si devono concentrare su compiti o progetti.

• Un aroma che crea un'atmosfera favorevole alla 
creatività e la concentrazione.

• Pre-diluire per la pelle delicata.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

I compiti prima di tutto! Quando le giovani menti hanno 
bisogno di concentrarsi, Kidscents GeneYus aiuta a mantenere 
le distrazioni a bada durante i progetti o le lezioni. Questo 
aroma familiare, favorisce concentrazione e aiuta a rendere 
i compiti un momento divertente e leggero!

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 33376

KidScents®

GENEYUS



• Si raccomanda l'applicazione sui bambini di una fascia compresa 
tra i 2 e i 12 anni. Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluite 15 gocce in 10 ml di Young Living V-6®.

ISTRUZIONI PER L'USO

Caprilico/gliceride caprilico, olio di pianta da incenso 
(Boswellia sacra)*, olio del legno di cipresso blu (Callitris 
intratropica*), olio di corteccia di legno di cedro 
(Cedrus atlantica)*, olio di rami/foglia/legno del peccio 
del Colorado (Picea pungens)*, olio del legno di Palo 
santo (Bursera graveolens)*, estratto di foglia di Melissa 
(Melissa officinalis)*, estratto di foglia di peccio mariano 
(Picea mariana)* olio di mandorla dolce (Prunus 
amygdalus dulcis), olio di scorza di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia)*, olio di mirra (Commiphora 
myrrha)*, olio di radice di Vetiver (Vetiveria zizanoides)*, 
olio di fiore di Geranio (Pelargonium graveolens)*, olio 
del legno di sandalo citrino (Santalum paniculatum)*, 
olio di fiore di Ylang Ylang (Cananga odorata)*, estratto 
di foglia di Issopo (Hyssopus officinalis)*, olio di semi di 
Coriandolo (Coriandrum sativum)*, olio di fiore di Rosa 
(Rosa damascena)*

*Olio essenziale puro al 100%

L'olio va applicato da un adulto o sotto la 
supervisione di un adulto. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Solo per uso esterno. Evitare 
il contatto con gli occhi e le membrane mucose. 
Se siete in stato interessante, se state allattando, 
prendendo medicine o se siete ammalati, siete 
pregati di consultare il vostro medico prima dell'uso.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare o ai 
raggi UV per almeno 12 ore dopo l'applicazione del 
prodotto. Conservare in luogo fresco e al riparo 
dalla luce.

INGREDIENTIAVVERTENZE
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A volte le giovani menti hanno bisogno di aiuto quando si tratta di 
mettere via i giochi e di concentrarsi sullo studio. Per aiutarli con questi 
doveri quotidiani, Young Living ha mescolato circa 15 oli essenziali, 
creando un aroma unico che offre concentrazione e lucidità mentale. 
Le qualità meditative e ottime associate agli oli essenziali Frankincense, 
Cedarwood e Myrrh si fondono con le proprietà ispiranti e dolci di 
Bergamot e Rose, creando un aroma calmante che può aiutare il tuo 
bambino a concentrarsi sullo studio.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


