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Green Mandarin 
(Mandarino Verde)
Citrus nobilis 15 ml

Numero di lotto: 60207996

• Esalta il sapore dei cibi 

• Aroma tonificante e distensivo

• Aiuta a favorire una sana funzione immunitaria

BENEFICI PRIMARI

Parte della pianta: Scorza (buccia)
Metodo di estrazione: Spremitura a freddo
Descrizione aromatica: Agrumata, fruttata, 

leggermente dolce e floreale
Principali composti chimici: limonene, 

γ-terpinene

Green Mandarin (Mandarino Verde)
Citrus nobilis  15 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
L’olio essenziale di Mandarino verde è ottenuto dalla 
spremitura del frutto acerbo dell’albero di mandarino, 
mentre l’olio essenziale di mandarino rosso viene ricavato 
dal frutto più maturo. L’olio di mandarino verde produce un 
effetto distensivo e, assunto internamente, favorisce il buon 
funzionamento dell’apparato digerente e cardiocircolatorio.
Oltre a donare un tocco di gusto alle tue ricette, l’aroma 
intenso e tonificante di quest’olio lo rende perfetto anche 
per la diffusione.

INDICAZIONI
• Aggiungere una o due gocce di mandarino verde in un 

bicchiere d’acqua.

• Aiuta a produrre un effetto distensivo se assunto 
internamente.

• Assumere una o due gocce per favorire una sana 
funzione immunitaria. 

MODO D’USO
Diffusione: Aggiungere tre o quattro gocce in un diffusore.

Uso Interno: Diluire una goccia in 125 ml di liquido.

Uso Topico: Applicare una o due gocce sulla zona 
desiderata. Diluire con olio vettore per ridurre la sensibilità 
cutanea. Vedere le ulteriori precauzioni di seguito indicate.

AVVERTENZE 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o 
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone 
sensibili. Evitare l’esposizione ai raggi UV per le 12 ore 
successive all’applicazione del prodotto. 


