
Oli essenziali Balsam Fir, Tea Tree, 
Elemi, Hinoki e Clove 

INGREDIENTI PRINCIPALI

• Aroma che aiuta a promuovere sensazioni di benessere

• Favorisce sensazione di tranquillità

• Pre-diluire per pelle sensibile

• Lenitivo sulla pelle secca e sensibile

• Permette ai bambini di inalare le proprietà benefiche 
degli oli essenziali 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

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. Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.

AVVERTENZE

Uh oh! Quando ci sono dei litigi, calma i bollenti spiriti dei tuoi 
bambini e le loro lacrime applicando la miscela KidScents® 
KidCare sulla loro pelle. Questa combinazione calmante di oli 
essenziali di Balsam Fir, Tea Tree ed Elemi fornisce un aroma 
calmante e favorisce un aspetto giovanile e sano della pelle. 
E subito dopo.. abbracciali!

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 33388

KidScents®

KIDCARE



• 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 con Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

ISTRUZIONI PER L'USO

Caprilico/gliceride caprilico, olio di aghi di abete bianco americano 
(Abies grandis*), estratto di foglia di albero del tè (Melaleuca 
alternifolia*), olio di fiore di elicriso (Helichrysum italicum)*, olio 
di gomma di Elemi (Canarium luzonicum)*, olio di cisto ladanifero 
(Cistus ladanifer), olio di cipresso giapponese (Chamaecyparis 
obtusa*), olio di chiodo di garofano (Eugenia caryophyllus*)

*Olio essenziale puro al 100%

INGREDIENTI

KidScents®

KIDCARE

Ognuna delle nostre miscele KidScents® KidCare sono state 
selezionate per le loro proprietà lenitive per la pelle. Gli oli essenziali 
Tea Tree ed Elemi, conosciuti per le loro proprietà detergenti, uniti con 
gli aromi rilassanti, calmanti di Balsam Fir e Hinoki. KidCare è ottimo 
da avere a portata di mano quando i bambini giocano o fanno attività 
all'aperto, per lasciare le proprie preoccupazioni a casa.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


