
• Glucoside di decile: un agente stabilizzante, ideale per 
una detersione delicata e accurata 

• Aloe vera: un ingrediente idratante che aiuta a prevenire 
la secchezza delle mani e a favorirne la morbidezza 

• 

• Ginkgo biloba: un nutriente che favorisce le mani soffici

• Oli essenziali Orange, Cinnamon Bark and Black Spruce: 
puri e naturali, uniti in un aroma che ricorda l'inizio della 
stagione festiva

INGREDIENTI PRINCIPALI

• Miscela esclusiva di Young Living con Orange, Cinnamon 
Bark e Black Spruce, con altri ingredienti di origine vegetale 
per pulire le mani

• La schiuma si forma istantaneamente quando insaponate 
e sciacquate

• Ingredienti idratanti che lasciano la pelle soffice e pulita 
con un profumo leggero di festività natalizio

• Formula delicata per tutta la famiglia

• Ingredienti naturali e vegetali, uniti per una soluzione libera 
da sostanze chimiche

• Confortante, profumo festivo e delicato, ingredienti 
efficaci, alternativa perfetta ai saponi commerciali

• Abbastanza delicato da essere usato regolarmente senza 
seccare o rovinare la pelle

• Non testato su animali, adatto ai vegani 

• Formulato con ingredienti idratanti lascia la pelle soffice e 
pulita 

• Formulato senza parabeni, ftalati, oli minerali, solfati, 
profumi, aromi o coloranti sintetici, nè conservanti.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

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

PREPARAZIONE
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, interrompere l'uso del prodotto 
e consultare un medico.

AVVERTENZE

Acqua, Glucoside di decile, Alcol denaturato, olio di scorza 
di Citrus aurantium dulcis*, metil idrossietilcellulosa, olio 
di corteccia di Cinnamomum zeylanicum*, olio di foglia di 
Picea mariana*, olio di Cinnamomum cassia, 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, Acido Citrico.
Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Cinnamil**,  Alcool cinnamico**, Citronellolo**, Cumarina**, 
Eugenolo**, Geraniolo**, Limonene**, Linalolo**

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

INGREDIENTI

Gran parte dell'olio essenziale di Young Living Orange, 
proviene dalle arance coltivate nelle colline di Witwatersrand, 
in Sudafrica.  Questo partner certificato Seed to Seal®, 
l'azienda agricola, cooperativa e distilleria Amanzi Amahle, 
lavora con i coltivatori locali della regione per produrre uno 
degli oli essenziali più amati di Young Living.  La produzione 
dell'olio essenziale Orange è un procedimento praticamente a 
sprechi zero.  Non solo le scorze di arancia vengono pressate 
a freddo per l'olio essenziale, ma le arance rimanenti vengono 
utilizzate per il frutto per il succo.  La buccia, e la polpa 
vengono seccate e il nocciolo viene utilizzato per la pectina. 
L'olio essenziale Cinnamon Bark proviene dalla corteccia 
distillata a vapore dell'albero sempre verde tropicale, nativo 
dello Sri Lanka.  L'olio essenziale energizzante Orange si unisce 
con il calore di Cinnamon Bark e con il profumo di Northern 
Lights Black Spruce che vi ricorderà lo spirito delle festività. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Addobba casa tua e apri la stagione festiva con questa miscela fresca e natalizia di arancia, 
cannella e abete nero, una miscela esclusiva di Young Living!  Questo sapone per le mani delicato 
ed efficace, è infuso con la nostra miscela natalizia preferita, deterge le mani e rinfresca la pelle 
così potrai tornare alle tue preparazioni natalizie con le mani pulite e prive di sostanze chimiche 
che seccano la pelle. Invita lo spirito natalizio in casa tua, con questa miscela gioiosa che 
evocherà gli spiriti dei Natali passati, presenti e futuri. Gli ingredienti vegetali detergenti derivano 
dalla natura che unisce i suoi ingredienti idratanti e potenti per aiutarti a mantenere le mani 
soffici e pulite.  Acquistalo in tempo per la stagione festiva, prima che non sia più disponibile. 
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