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umero d’ordine: 110

lio con un piacevole profumo di legno e spezie, il profumo liberato dal calore. Il prodotto
aiuta a rilassare corpo e mente, calma. L’olio al sandalo è conosciuto per le sue propriet
afrodisiache. uò svolgere un’azione antise ca e deodorante. L’olio è adatto per tu i tipi
di pelle, soprattutto per la pelle grassa e con acne.
n redien rin i ali: lio vegetale di: mandorle, soia, noce, o oba. li essenziali speci ci.
Emulsionanti. Lecitina. igmenti naturali. itamina A, E, .
Modali 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 risciac uare. urante
l’applicazione di uesto prodotto non viene creata nessuna schiuma ma l’emulsione bianca.
Si tratta di un prodotto molto economico perch bastano 30 gocce dell’olio per lavarsi. on
c’è bisogno di usarne di pi l’e etto detergente non aumenterebbe. antenendosi alla dose
consigliata (1 ml cioè circa 30 gocce per una persona adulta) basta una confezione di 00 ml
per 00 docce e corrisponde a 4 litri di latte corpo
ato il fatto che gli oli doccia non contengono i tensioa vi, non viene creata nessuna
schiuma durante l’applicazione di uesto prodotto ma l’emulsione bianca.

INCI: anola il, uglans regia Seed il, l cine so a il, Laureth‑4,
Lecithin, Am ris balsamifera ark il, Simmondsia chinensis Seed
il, riticum vulgare erm il, ut rospermum parkii il, runus
amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Beta-carotene,
ocopher l acetat, Retin l palmitate

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).

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

Produttore: 1. Aromaterapeutická KH, a. s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika / E‑mail: info@karelhadek.eu
Ordinare: Tel.: +420 371 140 900 / Vodafone: +420 777 274 059 / T‑Mobil: +420 731 336 475 / O2: +420 722 458 765

www.karelhadek.eu

