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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: Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja 
Oil, Mentha piperita Oil, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed 
Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Eucalyptus 
globulus Leaf Oil, Chlorophyll, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate

Un prodotto speciale. La sua creazione si può ringraziare alla visita di Sebastopoli. Si tratta 
di un prodotto con un effetto estremamente rinfrescante. La composizione degli oli essenziali 
può attivare i recettori per il freddo nella pelle il che aiuta a rinfrescare tutto l’organismo 
e può stimolare la percezione del freddo. Ha le proprietà antisettiche e deodoranti. Grazie 
alla sua particolare composizione, soprattutto grazie alla menta piperita, si tratta di un 
prodotto multifunzionale. Consigliamo di usarlo con il mal di testa, aiuta alla pelle pruginosa 
e con l’orticaria. Il prodotto è conosciuto anche per le sue proprietà repellenti – dopo il suo 
uso rimangono gli insetti alla distanza, soprattutto le zanzare. Gli sportivi apprezzano il suo 
estremo effetto rinfrescante. Il prodotto non è adatto per i bambini fino ai 3 anni!

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

Modalità d’uso: Applicare un paio di gocce sulla pelle umida e spalmare dolcemente 
sul corpo. Lasciare l’emulsione creata agire per un momento e poi risciacquare. Durante 
l’applicazione di questo prodotto non viene creata nessuna schiuma ma l’emulsione bianca. 
Si tratta di un prodotto molto economico perché bastano 30 gocce dell’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) basta una confezione di 200 ml 
per 200 docce e corrisponde a 4 litri di latte corpo!

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

Attenzione: Come l’unico degli oli da doccia non è adatto per l’igiene intima – suscita una 
forte sensazione di freddo, di gelido addirittura! In faccia, soprattutto in contorno occhi, 
suscita l’irritazione. Questo prodotto viene sconsigliato per l’uso durante la gravidanza 
e l’allattamento. Abbassa o ferma la produzione di latte! Il prodotto non è adatto per 
i bambini fino ai 3 anni!

FRISH
Olio da doccia

Numero d’ordine: 1104


