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DESCRIZIONE 
Deep Blue Miscela lenitiva contiene otto oli essenziali noti 
per le loro proprietà lenitive e rinfrescanti per i muscoli e le 
articolazioni. Gli oli di Gaultheria e Menta piperita, in 
particolare, agiscono insieme per lenire, soprattutto dopo 
l’attività fisica intensa. Questi oli essenziali hanno proprietà 
lenitive e donano sollievo a schiena, gambe e piedi.

INDICAZIONI
• Usa Deep Blue per il massaggio e approfitta delle sue 

proprietà rinfrescanti e distensive. 

• Diluisci Deep Blue con l’olio di cocco frazionato e 
massaggialo sulle gambe dei bambini.

• Applica su piedi e ginocchia prima e dopo l’attività fisica 
per un effetto rinvigorente e rinfrescante. 

• Dopo lunghe ore al computer, massaggia la miscela di  
oli essenziali Deep Blue su dita, polsi, spalle e collo. 

• Al termine di una lunga corsa, diluisci alcune gocce di 
Deep Blue Miscela lenitiva con dell’olio di cocco 
frazionato e massaggia la zona desiderata. 

• Massaggia sulla parte bassa della schiena dopo una 
lunga giornata.

MODO D’USO
Topico: Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di 
olio vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce di 
olio vettore. Solo per uso topico.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Consultare il proprio medico in caso di 
gravidanza o se in trattamento. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili.
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BENEFICI PRINCIPALI

• Questa combinazione emolliente di oli essenziali 
CPTG (Grado di purezza certificato e testato) aiuta 
ad alleviare la tensione. 

• Deep Blue regala un effetto distensivo che dà 
sollievo ai muscoli e alle articolazioni. 

• Crea una sensazione rinfrescante sulla pelle per 
dare sollievo alla zona desiderata. 

• Utilizza questa miscela per un massaggio 
distensivo dopo una lunga giornata.

Ingredienti: Olio delle foglie di gaultheria (Gaultheria 
procumbens), olio della corteccia di canfora 
(Cinnamomum camphora), olio di menta piperita 
(Mentha piperita), olio dei fiori di Cananga odorata, 
olio dei fiori di Helichrysum italicum, olio dei fiori di 
Tanacetum annuum, olio dei fiori di matricaria 
(Chamomilla recutita), estratto di fiori di Osmanthus 
fragrans, benzoato di benzile*, salicilato di benzile*, 
eugenolo*, farnesolo*, geraniolo*, limonene*, 
linalolo*.

*Componenti dell’olio di origine naturale.


