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Formulazione farmaceutica, è un unguento fuido a base di olio di
mandorle, burro di karitè e cera d’api.

Indicazioni: Grazie all’azione balsamica e rilassante dei suoi componenti è
indicato nei casi di congestione nasale. È particolarmente consigliato alla
sera prima di coricarsi ed è adatto per tutta la famiglia.

Modalità d'uso: Applicare con un delicato massaggio sul torace la sera
prima di coricarsi.  In caso di impiego su bambini molto piccoli si consiglia
di massaggiare sulle caviglie oppure sulla pianta del piede. Può anche
essere utilizzato sciogliendone una piccola quantità in acqua calda per
sufumigi.

INGREDIENTS:
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, EUCALYPTUS
GLOBULUS LEAF OIL, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, THYMUS VULGARIS OIL,
CERA ALBA, PINUS SYLVESTRIS TWIG LEAF OIL, LINALOOL, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LIMONENE, LECITHIN, EUCALYPTOL, TOCOPHEROL,
ASCORBYL PALMITATE, CAMPHOR, GERANIOL, CITRIC ACID.
*biologico

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

INGREDIENTI FUNZIONALI:
Olio essenziale Eucalipto, olio essenziale Pino silvestre, olio essenziale Lavanda, olio essenziale Tim,
olio di mandorle dolci, burro di karité e cera d’api.

Gli oli essenziali di Eucalipto, Timo e Pino manifestano una chiara azione balsamica, utile a liberare le
prime vie aeree in caso di congestione nasale.
Questa particolare miscela garantisce all’oliogel un’azione prolungata.

L’olio essenziale di Lavanda incrementa l’effetto balsamico degli altri estratti vegetali e viene
impiegato nell’aromaterapia come fragranza rilassante. Per questo motivo UNGUENTO
BALSAMICO può essere considerato un valido aiuto per favorire il riposo notturno disturbato dalla
congestione nasale.

UNGUENTO BALSAMICO non contiene derivati sintetici, ma è formulato con olio di Mandorle,
burro di Karité e cera d’Api. L’olio di Mandorle ed il burro di Karité posseggono un’azione
emolliente, lenitiva e idratante. La cera d’Api è un derivato naturale con azione nutriente per la pelle
che rende l’unguento più consistente e non appiccicoso.

Grazie ad una equilibrata formulazione UNGUENTO BALSAMICO è un unguento totalmente
naturale e privo di agenti preservanti.


