
DAVANA

CARATTERISTICHE E BENEFICIESPERIENZA AROMATICA

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 30510

Dai alla tua giornata una spinta 
energetica! Il dolce e caldo aroma 
dell'olio essenziale Davana, è perfetto 
quando hai bisogno di incoraggiamento 
e di equilibrio.  La pianta di Davana è un 
membro della famiglia delle margherite e 
nasce nell'India meridionale, dove viene 
usata tradizionalmente dai guaritori 
ayurvedici per equilibrare i tre Dosha o 
energie, nel corpo e nello spirito. 

•  La positività formato vegetale: Davana 
può aiutare a trasformare i sentimenti 
negativi in sentimenti positivi e a pensare 
con il suo aroma esotico.  

•   L'olio essenziale Davana: Sostiene un 
aspetto sano della pelle.   

•   Personalizza la tua fragranza:  Davana 
si adatta, che significa che può avere 
dei profumi diversi e reagire in maniera 
diversa a seconda della persona. 

• Profumo caldo, dolce e confortante.  
• È un sostituto naturale dei profumi tradizionali.  
• Aiuta a mantenere in equilibrio vita privata e professionale.  
• Aumenta il tuo sguardo positivo sulla vita. 
• Acuisce la consapevolezza spirituale.  
• Eleva il romanticismo con il suo aroma esotico;  Davana, 

in alcune culture, viene utilizzato tradizionalmente come 
afrodisiaco.  

• Aiuta a mantenere la radiosità della pelle. 

Davana ha un aroma ricco, fruttato che 
incoraggia sentimenti di calma, equilibrio e 
soddisfazione.  Diffondi il suo aroma durante la 
giornata per mantenere equilibrio e lucidità o 
incorporare questa fragranza esotica nelle tue 
sessioni di meditazione giornaliere per acuire il 
senso spirituale mentre ristabilisce l'equilibrio. 

• Diffondi al lavoro, a scuola o a casa e permetti a Davana di 
aiutarti a rilassare e di farti raggiungere un equilibrio.  

• Aggiungi qualche goccia del tuo detergente viso o crema 
per il corpo per favorire una pelle radiosa.  

• Applicarne qualche goccia su polso e collo, e lascia che il 
ricco aroma fruttato ti aiuti a superare i sentimenti negativi 
e il malcontento durante la giornata.  

• Usare al posto del tradizionale profumo. 
• Aggiungi a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex, per un 

massaggio rilassante e nutriente. 

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.

PREPARAZIONE                  AVVERTENZE                  

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INGREDIENTI
olio del fiore di davana (Artemisia pallens)* 
*Olio essenziale puro al 100%

 

 

L'olio essenziale Davana viene prodotto dalla distillazione di foglie, steli e fiori gialli di questa pianta 
botanica. Il suo aroma fruttato e ricco viene usato in tutto il mondo per valorizzare le fragranze e 
profumi di alta qualità.  Davana è un profumo che si adatta, ovvero reagisce in maniera differente e 
in base alla persona. Quando viene applicato topicamente offre un aroma diverso a seconda della 
chimica della persona. Possiamo trovare Davana in Acceptance, Shutran, Awaken, Release e altri 
prodotti Young Living.


