Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
OLIO ATTIVO DEFATICANTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un olio da massaggiare su schiena, spalle e parti del corpo contratte o affaticate prima e dopo uno sforzo o un allenamento sportivo. Ottimo alleato per chi ha necessità di recuperare vitalità nei movimenti e forza a livello muscolare. Le
proprietà degli oli essenziali: decontraenti, rilassanti, nutrienti, decongestionanti, diuretiche, decongestionanti, fluidificanti, antinfiammatorie, rinfrescanti, tonificanti, unificate a quelle degli oli vegetali: protettive, idratanti, astringenti, decongestionanti, rivitalizzanti, vitaminizzanti, sostengono la rimozione di acido lattico dal sistema muscolare e leniscono
le tensioni suscitate, mentre agiscono come prevenzione.
•

INDICAZIONI

Per chi pratica sport, dopo un allenamento faticoso, o affaticamenti occasionali.
•

PARTICOLARITÀ

Restituisce subito vigore e tonicità attiva, alleviando la fatica.
•

METODO DI APPLICAZIONE

- Come trattamento professionale: si utilizza l’olio nel massaggio della parte muscolare da decontrarre o stimolare.
- Prima e dopo un allenamento sportivo: massaggiare l’olio sulle zone particolarmente sollecitate e/o su tutto il corpo.
- Trattamento di auto-cura: ogni qualvolta la fatica muscolare si fa sentire o come prevenzione occasionalmente una
volta a settimana, dopo la doccia.
•

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Corylus avellana (Hazel) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary)
oil*, Ocimum basilicum (Basil) oil*, Laurus nobilis leaf extract*, Lavandula
hybrida oil *, Copaifera officinalis (Balsam copaiba) resin, Mentha piperita
(Peppermint) oil*, Eugenol**, Limonene**, Linalool**
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
93,95% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Helianthus annuus
(Girasole)

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

•

Corylus avellana
(Nocciola)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

OLI ESSENZIALI
Rosmarinus officinalis
(Rosmarino a borneolo)

Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare;   è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)
Riequilibrante, antisettico, con azione fluidificante, lenitiva e decontraente; aiuta a rimuovere le impurità
dalla superficie cutanea.

Laurus nobilis
(Alloro nobile)
Antibatterico, antivirale, fungicida,
antalgico e antinevralgico. Indicato per micosi cutanee, presenza di
acne, psoriasi ed ulcere varicose;
nevriti, reumatismi, artriti, gengiviti
e afte.

Copaifera officinalis
(Copaiba)
Potente antinfiammatorio; è indicato
nel trattamento di piaghe e ulcere.

!

Ocimum basilicum
(Basilico esotico)
Decongestionante venoso, antinfettivo potente e antibatterico
Utile nel trattamento di gambe pesanti, dolori reumatici e muscolari
poiché riattiva la circolazione.

Mentha piperita
(Menta piperita)
Decongestionante, vasocostrittore,
drenante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante; tonico, stimolante; calma il prurito cutaneo, in
caso di dermatiti.

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli essenziali
citati, sono unicamente riferibili alle già note informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni utilizzazioni nella erboristica
tradizionale.

