
• Decil glucoside – un detergente naturale e agente 
schiumogeno per una detersione delicata e accurata

• Aloe e ginkgo biloba: Questi ingredienti idratanti 
aiutano a prevenire la secchezza e mantengono 
l'idratazione delle mani. 
 

• Olio essenziale puro: Il profumo del nostro sapone 
Winter Nights Foaming Hand Soap infuso di oli 
essenziali e vegetali, ci riporta a pensare alle notti 
invernali in qualunque momento dell'anno. 

• Miscela firmata Young Living: contiene oli essenziali 
puri come Northern Lights Black Spruce, Peppermint, 
Cedarwood e Orange, 

• Unisce peccio Mariano, menta piperita, cedro e 
arancia con altri ingredienti di origine naturale per 
idratare le mani 

• Insaponare e risciacquare

• Lascia la pelle morbida e pulita, con una fragranza 
delicata e dolce

• Ingredienti naturali di origine vegetale

• Alternativa delicata ed efficace ai saponi in commercio

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Quando le giornate si accorciano e l'aria diventa più fresca, 
come sollevi lo spirito? Rafforza le tue mani con il nuovo 
sapone per le mani di Young Living, Winter Nights Foaming 
Hand Soap. Questa fragranza firmata Young Living, unisce 
le note rinfrescanti di peccio Mariano, quelle mentolate della 
menta piperita, quelle agrumate di cedro e arancia con altri 
ingredienti di origine naturale per idratare le mani. Il nostro 
buonissimo sapone Winter Nights Foaming Hand Soap deterge 
le mani e le rinvigorisce, evitando di seccarle.

Dimensioni Prodotto 236.5 ml   Prodotto N. 33064

WINTER NIGHTS 
FOAMING HAND SOAP



Mettere una noce di sapone nelle mani, insaponare e risciacquare.

INGREDIENTI

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, 
sciacquare abbondantemente con molta acqua per diversi minuti. In caso d'irritazione o arrossamento, interrompere 
l'uso. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 

AVVERTENZE

PREPARAZIONE

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Il dolce profumo del nostro magico sapone, pensato appositamente 
per mantenere le tue mani idratate durante la stagione invernale, ti 
farà ricordare le serate di brezza invernale. Il nostro olio essenziale 
Northern Lights Black Spruce viene prodotto esclusivamente nella 
nostra azienda agricola nella Columbia Britannica in Canada. Fin 
dal 2014 il loro terreno nutre le piante da cui Young Living ricava uno 
dei suoi oli più amati. Goditi le note di Black Spruce e Peppermint, e 
la formula vegetale che nutre le tue mani senza seccarle. Le piante 
idratanti di aloe e ginkgo biloba ammorbidiscono la pelle rendendola 
più morbida, il che è particolarmente importante durante una delle 
stagioni più dure. Inala il profumo naturale e delicato di Winter 
Nights Foaming Hand Soap.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Acqua, Decil glucoside, Alcool denaturato, olio di foglia di Picea 
mariana (peccio mariano)*, cetil idrossietilcellulosa, olio del legno 
di Cedrus atlantica*, olio di scorza di Citrus aurantium dulcis 
(arancia)*, olio di Mentha piperita (menta piperita)*, Glicerina, 
idrossido di sodio, estratto di foglia di ginkgo biloba, estratto di 
foglia di Camellia sinensis, succo di foglia di Aloe barbadensis in 
polvere, Tocoferolo, olio di semi di Helianthus annuus (girasole) 
Acido citrico

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

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


