
• Ember Diffuser

• Adattatore AC / Alimentatore

• Manuale d'istruzioni

• La modalità ad alto consumo resta in funzione  
per più di tre ore 

• La modalità di diffusione intermittente dura  
fino a 7 ore

• 8 diverse opzioni d'illuminazione,  
indipendenti dalla funzione diffusore

• Coperchio in terracotta e base di materiali naturali 

• Compatto, dimensioni salvaspazio,  
perfette per uffici e ripiani 

• Le diverse opzioni d'illuminazione lo rendono  
l'aggiunta perfetta per la tua camera da letto la notte

• Area di copertura di una stanza di grandezza  
media, diffusione di 35 mq circa

CONTENUTI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Realizzato con materiali naturali e raffinati come l'argilla di 
terracotta e una base di albero di gomma, l'esclusivo diffusore 
di Young Living Ember è un centrotavola funzionale. Ricorda 
un tizzone ardente, il nome del diffusore unisce una base di 
legno a una copertura di argilla grigia-carboncino. Con il suo 
design compatto, questo diffusore porta l'eleganza del design 
e l'aromaterapia pura in casa tua.

Il coperchio di Ember Diffuser viene realizzato in argilla di 
terracotta, proveniente dalla provincia dello Yunnan in Cina. 
L'argilla porosa è in seguito modellata, rifinita a mano e 
cotta da abili artigiani. La base viene costruita dall'albero 
di gomma sostenibile coltivato in Tailandia. Questo legno, 
ecocompatibile, è conosciuto per la sua flessibilità e la sua 
solidità. Tra questi due materiali naturali c'è un anello di luce 
con otto diverse opzioni d'illuminazione per creare un ambiente 
diverso a seconda delle miscele. Il design elegante e naturale 
di Ember, si unisce all'illuminazione versatile e all'efficiente 
diffusione per elevare immediatamente l'ambiente di casa tua 
o del tuo ufficio.
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Aggiungi 5-10 gocce di olio 
essenziale al serbatoio con acqua. 
Seleziona la diffusione e la modalità 
d'illuminazione desiderate e goditi la 
diffusione.

Per l'utilizzo, la sicurezza e 
informazioni sulla manutenzione, fate 
riferimento al Manuale Operativo del 
Dewdrop Diffuser.

PREPARAZIONE AVVERTENZE

454 g (93.5 x 162 mm)

DIMENSIONI PRODOTTO

EMBER DIFFUSER

Il coperchio elegante di terracotta del diffusore Ember proviene 
dalla provincia di Yunnan in Cina, dove gli artigiani approfittano 
di questo materiale denso e modellabile per creare ceramiche, 
sculture e altre opere d'arte da secoli.  Prima della diffusione 
dell'utilizzo dell'argilla, gli antichi pezzi di terracotta venivano 
lasciati indurire al sole, in seguito cotti in una fornace a fiamme 
libere, che è stato parte dell'ispirazione per il nome e lo stile 
di Ember (in inglese, fornace). Il coperchio di terracotta viene 
modellato e cotto in una fornace a 679 °C per 10 ore e dopo 
lasciata raffreddare per 14 ore. 

La base è costruita è realizzata in albero di gomma coltivato in 
Thailandia dagli alberi di gomma Pará.  Parte di ciò che rende 
particolarmente sostenibili questi alberi, è che vengono coltivati 
solo dopo essere stati per la produzione della gomma per 20-
25 anni.  Una volta che gli alberi sono maturati e la gomma si 
è seccata, allora vengono usati per creare prodotti di legno di 
alta qualità e più comunemente mobili da arredo e oggetti per la 
casa come l'Ember diffuser.  Una volta che questi alberi sono stati 
coltivati e raccolti, nuovi alberi di gomma verranno piantati al 
loro posto continuando tale ciclo.  La combinazione di terracotta 
albero di gomma e oli essenziali Young Living, rende Ember uno 
dei diffusori più sostenibili mai realizzati.

Informazioni sul prodotto


