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RIMEDI NATURALI  – PIASTRINA CITRONELLA
PER INTERNI/ESTERNI

Piastrina di materiale vegetale imbevuto di olio essenziale di citronella 
biologico.
L'olio essenziale di citronella è una nota di testa dal profumo agrumato, 
fresco leggermente legnoso. Il suo profumo risulta sgradito agli insetti ed è 
per questo che viene usato per realizzare prodotti sia per l'interno che per 
l'esterno.
Questa piastrina diffonde in maniera graduale il suo profumo. In condizioni 
ottimali è efficace per 4/5 settimane.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Cymbopogon winterianus herb oil, Geraniol**, Citronellol**, Cymbopogon winterianus herb oil*, 
Limonene**, Linalool**, Eugenol**, Citral**, Geranial**, Neral**, Farnesol**.
*Da Agricoltura Biologica
** Allergeni contenuti naturalmente negli oli essenziali.

Consulta il sito dell'unione europea per informazioni più dettagliate sui nomi INCI/CAS
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio essenziale di Citronella
(Cymbopogon winterianus

herb oil)

L'olio essenziale di Citronella è ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalla
Cymbopogon. Quest'olio è una nota olfattiva di testa dal profumo fresco agrumato, 
dolce e pungente. Il suo profumo risulta sgradito agli insetti ed è per questo che 
l'olio di citronella viene usato per realizzare candele ed altri prodotti per l'estate.
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 MODALITA' D'USO  

La confezione contiene 2 piastrine formate ciascuna da 2 pezzi da incastrare. Posizionare in 
ambiente interno/esterno areato. In condizioni ottimali la durata è di 4/5 settimane.

 RIQUADRO CLP 

GREENATURAL PIASTRINA CITRONELLA
ATTENZIONE. Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE Sciacquare la accuratamente.

ASPETTO: Cartoncino sagomato a forma di fiore

COLORE: Sabbia

ODORE: Olio essenziale di citronella

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con spruzzino con scatola contenitiva

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

ZAN01 Piastrina Citronella per 
interni/esterni

30 g 12 8052400930335
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