
Oli essenziali Palo Santo, Lavender, Dorado Azul e 
Young Living R.C.® 

• Applicare direttamente al petto o sulla gola e 
massaggiare per favorire un'esperienza lenitiva.

• Diffondere per permettere ai bambini di respirarne i 
vapori.

• Applicare prima di andare a dormire per un'atmosfera 
ricca di sensazioni di benessere.

INGREDIENTI PRINCIPALI

CONSIGLI D'USO

• Aroma che promuove benessere e salute

• Sensazione lenitiva quando viene inalato

• Il suo aroma allieva sensazioni di disagio

• Ti aiuta a calmarti inalandolo

• Formulato senza profumi, tinte o coloranti sintetici

• Pre-diluire per pelli sensibili

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Quando il tuo piccolino desidera un po' di freschezza, usa 
questa miscela rilassante e delicata. Formulato per i bambini 
di età pari o superiore ai 2 anni, KidScents® Refresh può essere 
applicato direttamente su petto o gola. Il suo aroma favorisce 
salute e benessere, eliminando sensazioni fastidiose. I vapori 
naturali e rilassanti ti aiutano a promuovere benessere quando 
vengono inalati.

Una buonissima miscela di Eucalyptus, Palo Santo, e Young 
Living R.C.®, Refresh supporta la sensazione di respirazione 
durante i momenti di disagio.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 35103

KidScents®

REFRESH



trigliceride caprilico/caprico, olio di foglia di Eucalipto blu (Eucalipto globuluso)*, olio del legno di Palo santo (Bursera 
graveolens*), olio di Lavanda (Lavandula angustifolia*), olio di semi di Dorado azul (Hyptis suaveolens*), olio di foglia 
di canfora (Cinnamomum camphora*), olio di Mirto (Myrtus communis*), olio di foglia di Pino (Pinus sylvestris)*, olio di 
foglia di maggiorana (Origanum majorana)*, olio di foglia Eucalyptus radiata*, olio di Eucalyptus citriodora*, olio di 
foglia/stelo/nocciolo di Cipresso (Cupressus sempervirens*), olio di foglia di peccio mariano (Picea mariana*), olio di 
Mentha piperita* (menta piperita)

Potrebbe contenere: Citrale**, Citronellolo**, Geraniolo**, Limonene**, Linalolo*

*Olio essenziale puro al 100% 
**Componenti naturali di oli essenziali

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.

ISTRUZIONI PER L'USO

INGREDIENTI

AVVERTENZE

Si raccomanda l'applicazione sui bambini 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®.

KidScents®

REFRESH

Refresh contiene oli essenziali rinfrescanti e aromatici, la miscela 
Young Living R.C.® e offre un aroma che promuove un'esperienza 
calmante e rinfrescante specialmente se applicato al petto.  
Il calmante Eucalyptus si unisce con le proprietà calmanti e  
rinfrescanti di Dorado Azul e Lavender. Quando viene applicato 
topicamente durante il massaggio, Refresh è un abbraccio  
confortante per i tuoi piccolini!

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


