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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Glycine soja, Juglans regia, Laureth-4, Juniperus communis, 
Lecithin, Butyrospermi parkii, Buxus chinensis, Triticum vulgare, 
Prunus dulcis, Thymus vulgaris, Sesamum indicum, Borago officinalis, 
Oenothera biennis, Foeniculum vulgare, Laurus nobilis, Tocopheryl 
acetate, Retinol palmitate, Chlorophyll Ingredienti in singoli oli da 
bagno (+/-): Pinus silvestris, Picea excelsa, Piper nigrum, Rosmarinus 
officinalis, Cedrus atlantica, Salvia officinalis, Cinnamomum ceyla-
nicum, Eukalyptus citriodora, Citrus limonum, Citrus limonum, Cinna-
momum camphora, Betakarotene, Eukalyptus globulus, Rosmarinus 
officinalis, Illicium verum, Eugenia Cyriophyllus, Chamomilla recutita, 
Anthemis nobilis, Picea excelsa, Lavandula

Per scegliere una fragranza che gradisce e provare la tolleranza delle proprietà aromatera-
peutiche di oli da bagno, offriamo un pacchetto di prova che contiene campioncini con vari 
oli da bagno fatti da Karel Hadek. La composizione del pacchetto lo rende sempre un regalo 
gradito. Il pacchetto contiene campioncini di tutti gli oli da bagno e rende possibile la prova e 
la scelta di prodotti piacevoli. Le confezioni singoli contengono 20 ml d’olio e bastano per uno 
o due bagni.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, soia, noce, jojoba. Oli essenziali specifici. 
Emulsionanti. Vitamina A, E, F. Lecitina.

Modalità d’uso: 10–20 ml (1–2 cucchiai) d’olio da bagno da versare sotto il getto dell’acqua a 
temperatura non inferiore ai 32° C per facilitarne la dispersione.
La temperature dell’acqua deve essere gradevole, ma non attivare la sudorazione, per 
permettere l’assorbimento delle sostanze benefiche contenute nell’olio da bagno. Durante il 
bagno si può aggiungere acqua calda per mantenere la temperatura ideale, nonché massag-
giare il corpo con un guanto di spugna o con una spazzola da bagno. 
Non usate né sapone né altri supplementi: l’effetto del bagno si ridurrebbe. 
La durata del bagno consigliata è di circa 20 minuti; naturalmente, può essere prolungata in 
base all’esigenza personale. 
Dopo il bagno, tamponate la pelle senza risciacquare. 

Attenzione: La temperatura dell’acqua potrà essere scelta in base alle preferenze della 
persona, unitamente allo stato di salute del corpo.
Olio da bagno alla canfora – viene sconsigliato durante la gravidanza.
Olio da bagno al ginepro / al timo – non usare durante la gravidanza senza consultare il 
medico, durante l´allattamento, da bambini piccoli e quando si soffre di epilessia.
Olio da bagno al rosmarino - non usare durante la gravidanza senza consultare il medico 
e quando si soffre di epilessia. Non adatto per le persone con la pressione alta. Per le sue 
proprietà stimolanti, il suo uso viene sconsigliato prima di andare a dormire.

Tip: La dose di olio da bagno per i bambini, è di un cucchiaino nella vaschetta del bagnetto.
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