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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 Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Lecithin, 
Juniperus communis Fruit Oil, Butyrospermum parkii Oil, Triticum 
vulgare Germ Oil, Prunus dulcis Oleosemes, Sesamum indicum 
Seed Oil, Rosmarinus officinalis Flawer Oil, Cedrus atlantica 
Wood Oil, Borago officinalis Oil, Oenothera biennis Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Foeniculum vulgare Fruit Oil, Salvia officinalis Oil, 
Laurus nobilis Oil, Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Eukalyptus 
citriodora Oil, Citrus limon Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl 
palmitate, Chlorophyll

Gli oli vegetali ed essenziali usati in questo prodotto sono conosciuti per il loro effetto 
stimolante della circolazione sanguigna, possono attivare la linfa e partecipare così notevol-
mente alla detossicazione dell’organismo. Il prodotto può aiutare a eliminare le sostanze del 
metabolismo tossiche dal corpo– che porta per esempio la riduzione di gonfiamenti. L’olio 
doccia può ridurre la traspirazione e può rigenerare la pelle.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, soia, sesamo, borragine, enotera. Olio 
essenziale di: rosmarino, lauro, cannella, ginepro. Emulsionante. Lecitina. Vitamina A, E, F.

Modalità d’uso: Dopo di farsi un po’ la doccia – rendere la pelle umida - applicare un paio 
di gocce d’olio doccia CELLU-THERAP sulla pelle umida e spalmare delicatamente. Lasciare 
l’emulsione creata agire per un momento e poi sciacquare. Durante l’applicazione di questo 
prodotto non viene creata nessuna schiuma ma l’emulsione bianca. Si tratta di un prodotto 
molto economico perché bastano solamente 30 gocce d’olio per lavarsi. Non c’è bisogno 
di usarne di più - l’effetto detergente non aumenterebbe. Mantenendosi alla dose consigliata 
(1 ml cioè circa 30 gocce per una persona adulta)una confezione di 200 ml basta per 200 
docce e corrisponde a 4 litri di latte corpo!

Dato che gli oli doccia non contengono tensioattivi non viene creata nessuna schiuma 
durante l’applicazione di questo prodotto ma l’emulsione bianca. 

CELLU-THERAP
Olio da doccia 
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