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 Protezione naturale contro gli insetti.
 Aiuta a proteggere la pelle dalle zanzare grazie agli ingredienti con azione

repellente che agiscono disorientando gli insetti.


Modalità d’uso:
Applicare su tutto il corpo, massaggiare fino al completo assorbimento.

Avvertenze: In caso di irritazioni altri effetti indesiderati sospendere il
trattamento. Solo uso esterno.

INGREDIENTS:
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*), ISOPROPYL MYRISTATE, HYDROGENATED
ETHYLHEXYL OLIVATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED OLIVE
OIL UNSAPONIFIABLES, EUCALYPTUS CITRIODORA OIL, CARAPA GUAIANENSIS SEED
OIL, CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL(*),
MELIA AZADIRACHTA SEED OIL(*), EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, MENTHA
PIPERITA HERB OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, GERANIOL, CITRONELLOL,
LIMONENE, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, LECITHIN, LINALOOL, CITRAL,
FARNESOL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.
* biologico

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

PRINCIPI ATTIVI:

- OLIO GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL): è uno dei modi più naturali e sani per
curare la pelle e mantenerla in salute perché le sue proprietà calmanti, emollienti ed idratanti sono
note da anni. L'olio di girasole ha molti usi medicinali e cosmetici: è in grado di migliorare acne,
eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della pelle ed è talmente naturale
e delicato che è indicatissimo per proteggere la pelle dei bambini, anche appena nati, da infezioni e
malattie della cute. La sua qualità più importante è sicuramente l'elevato contenuto di vitamina E, è
essenziale per contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dalla luce del
sole alle cellule della pelle; inoltre è in grado di prevenire le cicatrici, levigare le rughe esistenti e di
migliorare l'aspetto e la salute generale della pelle. L'olio di girasole è inoltre ricco di vitamine A, C
e D, che hanno tutte ottime qualità protettive.
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- OLIO ANDIROBA (CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL): Eccezionali proprietà cosmetiche
La ricchissima composizione in acidi grassi insaturi dell’olio di Andiroba un prezioso ingrediente
cosmetico con eccezionali proprietà restitutive, idratanti e lenitive. In particolare, l’acido Linolenico
aiuta a normalizzare il ciclo di vita delle cellule della pelle e anche a porre fine alla crescita
incontrollata delle cellule produttrici dei pigmenti che contribuiscono alla formazione di macchie
brune. Test effettuati sull’olio di Andiroba hanno evidenziato le sue proprietà antinfiammatorie,
antibatteriche ed analgesiche, dovute alla presenza di Limonoidi e Terpenoidi che hanno dimostrato
di essere biologicamente attivi.
Oggi l’olio di Andiroba, è ampiamente utilizzato per curare molte malattie della pelle e come
repellente naturale contro gli insetti nocivi (zanzare, mosche, ecc.).

- OLIO DI NEEM (MELIA AZADIRACHTA SEED OIL): L'olio di neem presenta proprietà
antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, antisettiche e antifungine, che rendono il suo utilizzo
adatto non soltanto per la cura della nostra salute e della nostra bellezza, ma anche per la
salvaguardia di piante ed animali dagli attacchi da parte dei parassiti.

- OLIO DI TEA TREE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL): Antiparassitario; il tea
tree oil è impiegato come rimedio efficace contro le infestazioni di pidocchi, che possono colpire
adulti e bambini in età scolare e i parassiti degli animali.

- OLIO ESSENZIALE DI CITRONELLA (CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRES):
Antizanzare, se diffuso negli ambienti, è il rimedio d’eccellenza contro le zanzare e per
prevenire morsi e punture di insetti fastidiosi.

- OLIO ESSENZIALE DI GERANIO (CITRUS NOBILIS PEEL OIL): L'olio essenziale di
geranio ha proprietà antibatteriche, antidepressive, antinfiammatorie, antisettiche, astringenti,
diuretiche, repellenti e toniche ed è un repellente naturale per le zanzare.

- OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL): è un buon
antisettico e antifungino, ha un effetto purificante sui sensi e aiuta a rinforzare il sistema
immunitario.
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- OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL): Le proprietà
dell’Eucalipto, sono dovute principalmente al potente olio balsamico contenuto nelle foglie,
ricco di eucaliptolo, polifenoli, flavonoidi, terpeni, aldeidi e tannini. L’olio essenziale di
eucalipto è tra le sostanze che dà fastidio alle zanzare, quindi viene consigliato come repellente
naturale per tenerle a debita distanza.

Curiosità: Grazie all’eccezionale capacità di assorbire l’acqua dal terreno su cui cresce,
l’eucalipto asciugava rapidamente le paludi in epoca coloniale. In questo modo si eliminavano i
fattori di riproduzione degli insetti che trasmettevano la malaria, da cui il nome di “albero della
febbre” o albero della febbre australiano.

- OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO CITRIODORA (EUCALYPTUS CITRIODORA OIL)
L'Eucalipto Citriodora è un grande albero sempreverde della famiglia delle Myrtaceae, originario
dell'Australia ma coltivato prevalentemente in Brasile e Cina. E’ un albero dalla corteccia chiara,
con foglie lanceolate di colore verde brillante, dal forte profumo di limone. E’ noto per le sue
proprietà antalgiche e decongestionanti. I costituenti principali sono citronellale, citronellolo,
geraniolo e pinene. Viene utilizzato come componente di fragranze, in spray per ambiente e come
repellente per insetti.

- OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA HERB OIL): tra tanti usi, è
molto utile contro i parassiti volanti che permette di respingere gli insetti senza ucciderli, con una
soluzione naturale e organica.


