
• Miscela Valor, olio essenziale Frankincense, olio essenziale Black Spruce, olio 
essenziale Blue Tansy, olio essenziale Geranium e legno di canfora 

• Formula vegetale al 100%

• Contiene oli naturalmente detergenti

• Rimuove lo sporco e le impurità dalla pelle

• Lascia la pelle soffice e pulita

• Mantiene la barriera idratante e naturale della pelle

• Adatto a tutti i tipi di pelle

• Crea una schiuma cremosa

• Usa il profumo rinvigorente di Valor per creare un ambiente 
stimolante

• Il franchincenso offre un aroma stimolante e ha delle 
proprietà che leniscono la pelle 

• L'abete nero offre una fragranza aromatica e legnosa 

• Il tanaceto blu ha un profilo aromatico stimolante

• Il geranio offre una fragranza floreale dolce 

• Il legno di canfora offre proprietà ottimali per la pelle e ha 
un profumo erbaceo 

• Formulato senza parabeni, ftalati, conservanti, profumi o 
coloranti sintetici

• Non contiene ingredienti che contengono soia e glutine 

• Adatto ai vegetariani 

• Prodotto finale non testato su animali 

• Ingredienti di origine naturale

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Bagnare la saponetta e massaggiare sul corpo. Applicare 
alle zone desiderate del corpo per detergerle. Sciacquare 
abbondantemente con acqua.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per uso 
esterno. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua fresca per diversi minuti, 
finché la totalità del prodotto sarà rimossa. In caso 
d'irritazione o arrossamento, interrompere l'uso.

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

Sodium palmate, nocciolo di palma di sodio, Acqua, 
Glicerina, olio del frutto di oliva ( Olea europaea), 
Caprilico/Trigliceride caprilico, gluconato di sodio, olio 
di foglia di abete nero (Picea mariana)*, olio del legno 
di canfora (Cinnamomum camphora)*, olio di semi di 
bacche di goji (Lycium barbarum), olio di semi di jojoba 
(Simmondsia chinensis), crusca di avena (Avena sativa), 
olio del fiore di tanaceto blu (Tanacetum annuum*), olio 
di franchincenso (Boswellia carterii*), olio del fiore di 
geranio (Pelargonium graveolens*), estratto di foglia di Aloe 
vera (Aloe barbadensis), estratto di foglia di Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis)
Potrebbe contenere: Citrale**, Citronellolo**, Geraniolo**, 
Limonene**, Linaloolo**

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

INGREDIENTI

Valor è una delle miscele originali formulate da D. Gary 
Young e una delle preferite dai membri. Ogni olio essenziale 
in questa miscela è stato attentamente selezionato per i suoi 
speciali benefici topici e aromatici: L'olio di franchincenso 
ha delle proprietà calmanti ed emollienti per la pelle; l'abete 
nero per la sua fragranza boschiva;  il tanaceto blu per il suo 
profilo aromatico e stimolante; il geranio per il suo profumo 
dolce e floreale e il legno di canfora per le proprietà di cui 
la pelle può beneficiare, assieme al suo profumo forte ed 
erbaceo. Il nostro Valor Soap porta le qualità migliori dello 
l'essenziale Valor sotto forma di saponetta, permettendo 
a chi la usa di introdurre la natura stimolante dell'olio 
essenziale Valor nella propria routine giornaliera.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Infuso con la miscela Valor e altre piante naturali, il sapone idratante di Valor deterge 
la pelle e promette un aroma stimolante. Contiene ingredienti come l'olio essenziale 
Frankincense, che ha proprietà benefiche per la pelle e contemporaneamente un 
aroma stimolante, Black Spruce che offre una fragranza legnosa e forte, e Blue 
Tansy che ha un profilo aromatico. Questa formula vegetale e con ingredienti 
naturali al 100%, offre una schiuma cremosa e lascia la pelle molto soffice pur 
mantenendo la barriera d'idratazione naturale della pelle stessa. 

100 g - una saponetta  Prodotto N. 3680500

VALOR BAR SOAP


