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Frankincense (Incenso)
Olio essenziale di Boswellia  15 ml

Frankincense (Incenso)
Olio essenziale di Boswellia 15 ml

Codice Prodotto: 60204661

• Riduce le imperfezioni e aiuta a rendere la pelle 
liscia e pulita

• L’aroma caldo e pulito favorisce una sensazione 
di relax

Parte della pianta: resina di Boswellia carterii, 
frereana e sacra

Metodo di estrazione: distillazione in corrente 
di vapore

Descrizione aromatica: caldo, speziato, pulito
Principali composti chimici: α-pinene, 

limonene, α-thujene

DESCRIZIONE 
Rinomato per essere uno degli oli essenziali più pregiati e 
preziosi, l’incenso offre benefici straordinari per la salute. 
Oltre a essere menzionato nel Nuovo Testamento, i 
babilonesi e gli assiri lo bruciavano durante le cerimonie 
religiose, mentre gli antichi egizi ne utilizzavano la resina sia 
per profumare che per le sue proprietà emollienti per la 
pelle. Queste conoscenze centenarie hanno ispirato l’uso 
che se ne fa ancora oggi. Grazie alle sue proprietà emollienti 
e rigeneranti, aiuta a ringiovanire e lenire la pelle.

INDICAZIONI
• Massaggia l’olio di Incenso sulle mani dopo una lunga 

giornata a fare giardinaggio per un effetto calmante e 
lenitivo.

• Applicalo topicamente per contribuire a ridurre la 
presenza di imperfezioni della pelle.

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

Interno: Aggiungere una goccia alle pietanze.

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.

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 diretta ai raggi solari o ai 
raggi UV per almeno 12 ore dopo aver applicato il prodotto.


