
• oleoresina di vaniglia in olio di cocco frazionato puro, 
certificato Seed to Seal®

• Aroma caldo, ricco e dolce

• Aroma equilibrante 

• Aroma calmante

• Idrata e condiziona la pelle

• Si mescola meravigliosamente con gli oli essenziali 

• Crea una sensazione di comodità quando si applica 

• Evoca emozioni positive con un aroma nostalgico 
quando viene inalato

• Contiene le componenti naturali di vanillina o acido 
vanillico

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Con il suo aroma caldo, ricco e leggermente dolce, la vaniglia 
è una delle fragranze più popolari e riconoscibili nel mondo 
per una ragione. L'oleoresina esclusiva di Young Living è calda 
e accogliente, con un aroma equilibrante che evoca emozioni 
positive quando viene applicata topicamente.

Estratta dai baccelli che crescono nella regione nord-occidentale 
del Madagascar, la nostra oleoresina pura di vaniglia, raccolta 
eticamente, è realizzata con un metodo di estrazione unico 
sviluppato da Young Living. Questo processo aiuta la nostra 
vaniglia a mantenere il suo aroma classico, ricco e si mescola bene 
con gli oli essenziali Young Living. Ottenere la giusta oleoresina 
di vaniglia contiene l'alcool etilico ottenuto dalle barbabietole da 
zucchero francesi, momento nel quale il prodotto viene elaborato 
con olio di cocco frazionato. Mentre molti prodotti alla vaniglia sul 
mercato sono sintetici, Young Living Vanilla è puro e la sua qualità 
risponde al nostro rigoroso impegno di qualità Seed to Seal®.

Vanilla ha un aroma ricco e puro, che può variare a seconda di 
come lo usi. Migliora e rafforza altri aromi. Applica la vaniglia per 
creare una sensazione accogliente e per godere del suo aroma 
calmante. Mescola o stratifica con i tuoi oli essenziali Young Living 
preferiti per creare la tua fragranza personale.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 35113

VANILLA



• Crea un aroma confortevole con l'aroma invitante di 
Vanilla 

• Usalo come nota di base per le fragranze a casa e 
mescola con Cinnamon, Ylang Ylang, Orange o altri oli 
che ti piacciono 

• Mescola Vanilla con i tuoi oli essenziali preferiti e crea 
la tua fragranza personalizzata

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.

estratto del frutto di vaniglia (Vanilla planifolia) e 
Trigliceride caprilico/caprico (olio di cocco frazionato)

pura oleoresina di vaniglia in olio di cocco frazionato 

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE INGREDIENTI

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare sulla zona desiderata. In caso di 
pelle sensibile, diluite con Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

VANILLA

La vaniglia viene prodotta dalla vanilla planifolia, un'orchidea 
da cui nascono baccelli di vaniglia.  Il trattamento per ottenere 
la vaniglia è lungo, e può durare fino a quattro anni per la 
totale maturazione.  La pianta produce boccioli d'orchidea che 
durano fino a 24 ore, devono essere impollinati a mano tra le 
8 e le 12 ore in modo che possa crescere il baccello.  L'intero 
procedimento, la coltivazione, l'impollinazione, l'asciugatura e 
la preparazione per l'esportazione dura circa un anno. 

La vaniglia di Young Living non è un estratto o un'essenza, che 
contengono in generale più che altro alcol e non si mescolano 
bene con gli oli essenziali.  Notando questi difetti negli estratti 
di vaniglia e nelle essenze,  il D. Gary Young Research Institute 
ha lavorato affinché potessero trovare un prodotto alla vaniglia 
che potesse raggiungere gli standard del nostro impegno di 
qualità Seed to Seal e mescolarsi bene con i nostri oli essenziali.  
Hanno effettuato ricerche per più di un anno per trovare il giusto 
prodotto utilizzando un metodo estrattivo unico nel suo genere 
con l'oleoresina di vaniglia e l'olio di cocco frazionato, e hanno 
scoperto che il baccello di vaniglia non solo è puro ma si unisce 
a meraviglia con gli oli essenziali. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


