
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.

INGREDIENTI
cera di semi di Helianthus annuus (semi di girasole), 
burro di semi di Astrocaryum murumuru, Caprilico/
trigliceride caprilico, olio di semi di Helianthus 
annuus (semi di girasole), olio di semi di Rubus idaeus 
(lampone), olio di semi di Ricinus communis (castoro), 
olio di Simmondsia chinensis (Jojoba), olio di semi di 
Sclerocarya birrea (Marula), olio di Persea gratissima 
(Avocado), olio di nocciolo di Argania spinosa (Argan), 
cera di scorza di Rhus verniciflua, olio di semi di 
Passiflora edulis (frutto della passione), Tocoferolo, 
estratto di semi di Rosa canina, olio di semi di 
Punica granatum (melograno) , glicerina, Hippophae 
rhamnoides (olivello spinoso), olio di Cymbopogon 
martini* (Palmarosa), Pogostemon cablin* (Patchouli), 
olio di semi di Coriandrum sativum* (Coriandolo), 
olio di Commiphora myrrha* (Mirra), estratto di semi 
Vitis vinifera (uva), olio di scorza di Citrus aurantium 
bergamia* (Bergamotto senza furocomarine), olio di 
semi di Daucus carota sativa* (Carota), olio di foglia 
di Melaleuca alternifolia* (albero del tè), Ascorbil 
palmitato, olio del fiore di Cananga odorata* (Ylang 
ylang), olio del fiore di Pelargonium graveolens* 
(Geranio), olio del fiore di Rosa damascena* (Rosa). 

*Olio essenziale puro al 100% 

Può contenere tracce di soia 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
Rose Ointment lenisce e idrata in profondità la pelle, 
con gli oli essenziali puri e di prima qualità di Rose, Tea 
Tree e Ylang Ylang. Semplice da usare e ultra-versatile, 
questo balsamo è perfetto da usare su labbra, cuticole, 
gomiti, ginocchia e altre zone secche. L'olio essenziale 
Rose risana la pelle, mentre l'olio Tea Tree (Melaleuca 
Alternifolia) lenisce la pelle ruvida.

 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Cera e olio di semi di girasole, jojoba, semi di lampone, 
olio di avocado, oli essenziali Tea Tree e Ylang Ylang 

BENEFICI & CARATTERISTICHE
• Lenisce, idrata e ammorbidisce la pelle secca. 

• Idrata la pelle e ricostruisce la barriera idratante. 

• Favorisce un aspetto sano della pelle. 

• Ideale per pelli sensibili. 

• Offre un'idratazione di lunga durata. 

• Facile da usare e ultra-versatile. 

• Formulato senza alcool, parabeni, ftalati, prodotti 
petrolchimici, ingredienti testati su animali, solfati, 
profumi o coloranti sintetici. 

• Vegano e non testato su animali. 

CONSIGLI D'USO
• Perfetto da usare su labbra, cuticole, gomiti, 

ginocchia e altre zone in cui la pelle è secca. 

INDICAZIONI
Applicare sulla pelle al bisogno. Può essere usato con o 
senza oli essenziali. Se vengono usati gli oli essenziali, 
applicarli prima sulla pelle.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per  
uso esterno.
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ROSE OINTMENT

Domanda: Ci sono glutine o ingredienti derivati dal 
glutine in Rose Ointment?

Risposta: Questa formula non contiene glutine o 
ingredienti derivati dal glutine; tuttavia, non è un 
prodotto ufficialmente certificato senza glutine.  

 
Domanda: Ci sono aree in cui non dovrei usare  
Rose Ointment?

Risposta: Rose Ointment può essere applicato alle  
zone desiderate della pelle. Non usare sulla pelle 
scottata dal troppo sole. 

 
Domanda: Rose Ointment è vegetariano e/o vegano? 

Risposta: Sì, Rose Ointment è considerato vegetariano  
e vegano. 

 

Domanda: Rose Ointment sembra duro e ceroso.  
È normale? 

Risposta: Sì, questo tipo di consistenza è normale.  
La pomata è composta quando il liquido è caldo. 
Quando il prodotto si raffredda, forma una sostanza  
simile alla cera. Mentre applichi il prodotto con il dito, 
avrà una consistenza unta. 

 
Domanda: Dove viene prodotto Rose Ointment? 

Risposta: Rose Ointment viene prodotto negli Stati Uniti. 

DOMANDE FREQUENTI
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