
• Peccio mariano: aiuta a bilanciare i sensi

• Tanaceto blu: ha un aroma floreale che stimola i sensi 

• Incenso: Ottimo da usare durante la meditazione e 
promuove un ambiente confortevole

• Geranio: Promuove sentimenti pacifici e spirituali

• Legno di ho: Fornisce un aroma rilassante e floreale 

• Arancia: Ha un aroma dolce ed energizzante 

• Vaniglia: Profumo dolce e confortante 

• Aroma che ispira sentimenti di fiducia e coraggio 

• Profumo che aiuta a superare sensazioni di dubbio, 
paura e preoccupazione 

• Aroma che crea un ambiente confortevole in momenti 
di stress quotidiano, ansia occasionale o nervosismo 

• Stimola con il suo aroma unico e delicato 

• Aroma che aiuta a sostenere a supportare sensazioni 
di equilibrio, benessere e positività 

• Pre-diluito per le pelli sensibili 

• Sicuro per bambini dai due anni in su 

Ingredienti Principali

Caratteristiche e Benefici

Detto fra noi, a volte la vita può essere spaventosa per i bambini ma ora 
hanno il potere di affrontare tutte le sfide della vita che siano grandi o 
piccole!  A volte hanno bisogno di una spinta per scoprire il potere che 
hanno dentro.

KidScents® KidPower è una miscela unica formulata per instillare ai 
bambini fiducia, coraggio e positività nel quotidiano, a casa, a scuola o 
quando giocano. Applica questa miscela sul polso o sulla nuca dei tuoi 
bambini per ispirarli a dare il meglio ogni giorno. Puoi anche applicarla 
giornalmente per favorire sentimenti di coraggio e ispirare positività in 
modo da aiutare i bambini a trovare il loro potenziale. 

Dimensioni Prodotto 15 ml  Prodotto N. 37001

KidScents® KidPower



Si raccomanda l'applicazione sui bambini di una fascia compresa tra i 2 e i 12 anni. L'olio va applicato da un adulto o 
sotto la supervisione di un adulto. Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle sensibile, diluite 5 gocce in 10 ml di 
Young Living V-6®.

Ingredienti

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 malati, si prega di consultare il proprio 
medico prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.

Avvertenze

Istruzioni per l'uso

KidScents® KidPower

Crescere dei bambini coraggiosi e sicuri di sé può essere una 
vera e propria sfida. Questa miscela può aiutarvi in questo 
intento. Young Living vuole aiutare i genitori con le soluzioni 
più naturali a portata di mano per sostenere le esigenze 
del bambino; ecco perché abbiamo creato KidPower una 
miscela speciale per armare i genitori di un'unica miscela di oli 
essenziali pensata per promuovere sensazioni di coraggio e di 
fiducia. Questa miscela esclusiva di alcuni degli oli essenziali 
preferiti di Young Living offre una aroma che piacerà ad adulti 
e piccini. Applicalo quotidianamente al bisogno per una carica 
di aroma che favorisce una sensazione di positività e sicurezza. 

Informazioni sul prodotto

trigliceride caprilico/caprico, olio di scorza di Citrus 
aurantium dulcis* (arancia), estratto del frutto di Vanilla 
planifolia (Vaniglia), olio di foglia di Picea mariana* (peccio 
mariano), olio del legno di Cinnamomum camphora* (legno 
di ho), olio del fiore di Tanacetum annuum* (tanaceto 
blu), olio di Boswellia carterii* (incenso),  olio del fiore di 
Pelargonium graveolens* (Geranio).

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

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


