
• Haven Ceramic Diffuser 

• Presa di corrente

• Manuale d'istruzioni

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Coperchio realizzato in porcellana creato con materiali 
naturali 

• La modalità di diffusione ad alta intensità può 
continuare fino a quattro ore 

• Tre opzioni di timer per spegnersi automaticamente 
dopo una, due o tre ore 

• L'illuminazione a LED conferisce una radiosità 
traslucente e più scura, indipendenti dalla diffusione

• Compatto, dimensioni salvaspazio, perfette per uffici 
e ripiani 

• La portata della diffusione degli oli essenziali per 
ambienti medi è di 35 m2

CONTENUTI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Aggiungi una fragranza naturale e una radiosità calda a casa 
tua con il nuovo diffusore Young Living Haven Ceramic Diffuser.  
Realizzato con ceramica e porcellana naturale, questo piccolo 
diffusore ha un design moderno che accentuerà con stile 
l'ambiente in cui verrà posto.  Pensato come centrotavola, con 
la sua forma sofisticata, questo esclusivo diffusore crea un 
ambiente che stimola e lenisce corpo e anima. 

Ogni coperchio è realizzato in fine porcellana, che viene 
comunemente usata per arte, piatti e per decorare le piastrelle 
in tutto il mondo. Gli artigiani hanno modellato dei pezzi di 
argilla bianca due volte per raggiungere una traslucenza di 
porcellana bianca e pura, così come il bagliore e la solidità. È 
più pesante, densa e porosa della ceramica regolare, e ciò la 
rende resistente alle macchie, al calore e ai raggi UV.

Offre fino a quattro ore di diffusione con la scelta di tre timer 
automatici, il suo splendore translucente può creare l'atmosfera 
di un posto sicuro e sereno.

Contiene Lemon 5 ml, Peppermint 5 ml.

Prodotto N. 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Aggiungi 5-10 gocce di olio essenziale al serbatoio 
con acqua. Seleziona la diffusione e la modalità 
d'illuminazione desiderate e goditi la diffusione.

Capacità: 100 ml

Peso: 400 g

Dimensioni: 92 x 143 mm

Portata totale: 35 cm²

Per informazioni sulla manutenzione 
e sicurezza, fate riferimento al manuale 
d'istruzioni di Haven Ceramic Diffuser.

ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI TECNICHE

AVVERTENZE

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

L'arte di creare porcellana fine, si è evoluta in Cina più di 
2000 anni fa.  Si è diffusa in tutto il mondo ed è stato usata 
per realizzare arte, piatti decorativi, e piastrelle durevoli. La 
porcellana è un tipo di ceramica cotta in una fornace, anche se 
è più fine della tipica ceramica perché è realizzata con un'argilla 
bianca, rossa o marrone. Gli artigiani modellano il coperchio di 
ceramica due volte a 1400°C per raggiungere una traslucenza 
di porcellana bianca e pura, sotto la glassa ultrachiara, per 
raggiungere la brillantezza e la durezza desiderata. È più 
pesante, densa e porosa della ceramica regolare, che la rende 
resistente alle macchie, al calore e ai raggi UV.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


