
• La stessa miscela di oli essenziali viene utilizzata in 
Lushious Lemon Foaming Hand Soap

• Con l'olio essenziale Lemon Myrtle, conosciuto per le 
proprietà detergenti della pelle

• Contiene l'olio essenziale Ylang Ylang, conosciuto per 
il suo aroma floreale

• Ha un aroma dolce e agrumato, con tinte fresche e 
mentolate

• Olio essenziale Lemon Myrtle: l'olio essenziale Lemon 
Myrtle, comunemente conosciuto come "la regina delle 
erbe aromatiche", contiene il citrale, una componente 
naturale che offre un aroma stimolante e fresco con 
proprietà detergenti.

• Olio Essenziale Lemon: l'olio essenziale Lemon ha un 
aroma stimolante e fresco che deterge l'aria ed elimina 
gli odori quando viene usato aromaticamente.

• Olio essenziale Ylang Ylang: l'olio essenziale Ylang 
Ylang favorisce una pelle giovanile e dall'aspetto sano, 
con un aroma ideale per un ambiente romantico.

• Olio Essenziale Spearmint: l'olio essenziale Spearmint 
offre un conforto aromatico durante momenti di 
disagio quando viene inalato o applicato topicamente.

• Olio Essenziale Eucalyptus Globulus: l'olio essenziale 
contiene eucaliptolo, che crea un'esperienza 
rinfrescante quando viene inalato e crea una 
sensazione rinvigorente sulla pelle quando viene 
applicato topicamente.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INGREDIENTI PRINCIPALI

Con il suo aroma agrumato, la nostra miscela Lushious Lemon 
riempirà il tuo ambiente di bontà. Grazie alle sue note vivaci 
e agrumate di Lemon Myrtle e Lemon, il fresco e floreale 
profumo di Ylang Ylang e i mentolati aromi di Spearmint ed 
Eucalyptus Globulus, la nostra miscela è ottimale da utilizzare 
come fragranza nelle calde giornate estive, oppure da usare nel 
bagnoschiuma per offrire un risveglio ottimale.

Dimensioni Prodotto 15 ml  Prodotto N. 37323

LUSHIOUS LEMON



• Inala Lushious Lemon per ricordarti i pomeriggi dei 
giorni soleggiati.

• Rendi questa parte una tua fragranza personale.

• Aggiungilo a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
in un flacone roll-on e applicalo topicamente al petto e 
alla sommità del capo.

ISTRUZIONI PER L'USO

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.

olio del fiore di ylang ylang (Cananga odorata)*, olio di 
foglia di Eucalipto globuloso (Eucalyptus globulus)*, olio 
di foglia di mirto limone (Backhousia citriodora)*, olio di 
scorza di limone (Citrus limon)*, estratto di foglia di menta 
verde (Mentha spicata)* 

Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Citrale**, Citronellolo**, Eugenolo**, Farnesolo**, 
Geraniolo**, Isoeugenolo**, Limonene**, Linalolo**

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

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

INGREDIENTI

LUSHIOUS LEMON

La nostra miscela Lushious Lemon, firmata Young Living, 
contiene olio essenziale Lemon pressato a freddo dal frutto 
coltivato nell'azienda agricola Amanzi Amahle in Sudafrica, e 
anche l'olio essenziale Lemon Myrtle che viene estratto dalle 
foglie distillate a vapore della pianta di mirto. Questi due oli 
essenziali si uniscono in un profumo vivace per ravvivare un 
qualsiasi ambiente. Il floreale ylang ylang, ottenuto dalle piante 
cresciute in Madagascar, e i freschi Spearmint ed Eucalyptus 
Globulus, aggiungono un tocco erboso e mentolato all'aroma. 
Rinfresca la tua pelle e la tua giornata con l'aroma agrumato 
della miscela Lushious Lemon di Young Living.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Applicare sulla zona desiderata. In caso di 
pelle sensibile, diluite 15 gocce in 10 ml di 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.


