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RIMEDI NATURALI – OLIO ESSENZIALE CANNELLA
Cinnamomum Cassia Leaf Oil
ENERGIZZANTE

L'olio essenziale di Citronella si ricava tramite distillazione in corrente di 
vapore delle foglie e dei rami della Cinnamomum Cassia. Quest'olio è una 
nota olfattiva di fondo calda e speziata.
In cosmetica può essere utile per chi soffre di reumatismi grazie alla sua 
azione riscaldante. Aiuta anche a combattere gli inestetismi della cellulite 
grazie alla sua azione stimolante sulla circolazione.
Uso cosmetico: unire qualche goccia di olio essenziale a un'olio vegetale (es. 
olio di mandorle) e massaggiare le zone interessate. Oppure versarne qualche
goccia nell'acqua della vasca da bagno.
AVVERTENZE: solo per uso esterno. Usare in modo appropriato. Evitare di 
applicare l'olio alla pelle in caso di esposizione diretta ai raggi solari. Non 
utilizzare sui bambini, in caso di malattie gravi o durante la gravidanza e 
l'allattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto 
con occhi e mucose.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Cymbopogon Cassia leaf Oil, Cinnamal*, Coumarin*, Cinnamyl Alcohol*, Eugenol*.
*sostanze allergeniche non utilizzate in quanto tali, ma naturalmente presenti negli ingredienti di origine vegetale 
impiegati nella formulazione.

 OLI ESSENZIALI   
Ottenuti unicamente per distillazione in corrente di vapore o per spremitura, i nostri oli essenziali sono veri e propri 
concentrati di natura. Puri al 100%, racchiudono tutte le virtù, l'aroma e le proprietà delle piante da cui sono estratti,
sono da secoli utilizzati per la cura del corpo e dello spirito e si prestano a molteplici impieghi. 
Utilizzati nei diffusori come profuma ambienti, purificano l'aria, stimolano la concentrazione o la calma a seconda 
dell'essenza scelta. Ottimi se usati in cosmetica diluiti in oli vegetali (vettori), sono anche dei preziosi ingredienti 
per impacchi, pediluvi o per un bagno rilassante. Possono essere usati anche per profumare la biancheria.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

OLI012 Olio essenziale Canella 10 ml 1 8052400931370
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