
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Applicazione: A T N

Parte della Pianta: Foglia
Metodo di Estrazione: Distillazione in corrente di 

vapore
Descrizione Aromatica: Pulita, fresca, legnosa, 

erbacea 
Principali component chimici: α-pinene, 

Δ³-carene, limonene

BENEFICI PRIMARI

• Stimola energia e vitalità

• Migliora l’aspetto della pelle grassa 

• Ha un effetto stimolante e rasserenante 
miscelato con un olio essenziale di agrumi

Cypress
Cupressus sempervirens 15 ml 

Codice: 30050001
Ingrosso: 13,50 € / 17 PV
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Cipresso

DESCRIZIONE 
Distillato dai rami e dalle foglie dell’omonimo albero, l’olio 
essenziale di Cipresso ha un profumo fresco, pulito, 
energizzante e rinfrescante; viene usato frequentemente 
nei centri benessere e dai massaggiatori.
Il cipresso contiene monoterpeni, che lo rendono l’ideale 
per purificare le pelli grasse ed impure e per stimolare la 
circolazione sanguigna localizzata. Ha un effetto 
rasserenante e allo stesso tempo stimolante sulle emozioni 
e questo lo rende un olio da diffondere durante i periodi 
particolarmente stressanti, in quanto trasmette serenità, 
rasserena l’animo in caso di cambiamenti e traumi quali 
per esempio la perdita di persone care o la fine di una 
storia d’amore.

INDICAZIONI
• Massaggiarlo su gambe e piedi prima di una corsa o di 

una camminata impegnativa per stimolare ed aumentare 
l’energia 

• Applicare due o tre gocce sul petto per favorire energia e 
vitalità

• Diffuso con l’olio essenziale di Lime ha un effetto 
stimolante e tonificante

• Unire gli oli essenziali di Cipresso e Pompelmo con un 
olio vettore ed utilizzare questa miscela per un 
massaggio rinvigorente

• Aggiungere una o due gocce al proprio tonico per il viso 
per migliorare l’aspetto delle pelli grasse

MODO DI UTILIZZO 
Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore. 

Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona desiderata. 
In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio vettore. 
Verificare ulteriori suggerimenti nel paragrafo seguente.

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza, 
allattamento o in cura farmacologica. Evitare il contatto con 
gli occhi, l’interno dell’orecchio e zone sensibili del corpo. 

Cupressus sempervirens  15 ml

Rossana
Casella di testo




