
AVVERTENZE
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.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
Vola tra le braccia di Morfeo con qualche goccia  
della miscela di Young Living Seedlings Calm.  
Questa delicata miscela è formulata per i membri più 
piccoli della famiglia. È una miscela di ninne nanne, 
che, con le sue note delicate, floreali e rilassanti, 
rilasserà grandi e piccini.

INGREDIENTI PRINCIPALI
Oli essenziali di lavanda, coriandolo, bergamotto,  
ylang ylang e geranio.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Sappiamo che ogni giorno dovete prendere decisioni 
per la felicità e la salute di chi amate. Creiamo la linea 
Seedlings affinché possiate sceglierli come prodotti 
per i membri della vostra famiglia. Questi oli essenziali 
attentamente selezionati nella nostra miscela Seedlings 
Calm, sono caldi e accoglienti. Le note di testa di 
lavanda e coriandolo si armonizzano con le note  
floreali di Ylang Ylang e geranio.

BENEFICI & CARATTERISTICHE
• Offre un aroma calmante e dolce, specialmente 

prima di andare a dormire.

• Usalo per mettere a letto il piccolino.

• Formulato con il 100% degli oli essenziali puri.

CONSIGLI D'USO
• Aggiungi qualche goccia al diffusore per 

cominciare a diffondere.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm 5 ml Prodotto n. 26751  



SEEDLINGS CALM

Domanda: Seedlings Calm può essere ingerito?

Risposta: Seedlings Calm è pensato unicamente per 
uso aromatico e non deve essere digerito o applicato 
sulla pelle. Attenetevi sempre alle istruzioni riportate 
sull’etichetta dei prodotti Young Living. 

Domanda: Gli adulti possono usare Seedlings Calm?

Risposta: Sì! Seedlings Calm è per tutta la famiglia.

DOMANDE FREQUENTI

Seedlings Calm 5 ml Prodotto n. 26751  

INGREDIENTI
Olio di Lavandula angustifolia* (Lavanda), 
Caprilico/trigliceride caprilico, olio di semi di 
Coriandolo (Coriandrum sativum), olio del fiore di 
Ylang ylang (Cananga Odorata), olio di buccia di 
Bergamotto senza furocumarine (Citrus Aurantium 
Bergamia†), olio del fiore di Geranio Pelargonium 
Graveolens†.

Può contenere: Benzoato di benzile**, Cinnamil**, 
Salicilato di benzile, Citrale**, Citronellolo**, 
Cumarina**, Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, 
Isoeugenolo**, Limonene**, Linalolo**.

*Olio essenziale puro al 100%

**Componenti naturali di oli essenziali


