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RIMEDI NATURALI – LOZIONE PROTETTIVA CITRONELLA
Rinfrescante con Menta, Geranio & Timo

La lozione protettiva e rinfrescante Greenatural grazie agli oli essenziali in 
esso contenuto crea un film sulla pelle il cui profumo risulta sgradito agli 
insetti. 
Un mix di 5 oli essenziali (Citronella, menta, timo, geranio e chiodo di 
garofano) conosciuti per le loro proprietà insettifughe che allontanano gli 
insetti e proteggono rinfrescando la pelle.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Polyglyceryl-4 caprylate, Cymbopogon Winterianus Herboil*, Sodium Lauroyl Glutamate, Geraniol,
Citronellol, Decyl Glucoside, Diglycerin, Mentha Piperita Oil, Thymus Vulgaris Oil, Eugenol, Pelargonium Graveolens 
Flower Oil, Eugenia Caryphyllus Leaf Oil, Limonene, Linalool, Geranial, Neral, Farnesol, Citral, Benzyl Alcohol,
Ethylhexylglycerin.
*Da Agricoltura Biologica

 MODO D'USO 
Applicare la lozione sulle zone interessate e massaggiare delicamente. Evitare mucose e occhi. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Uso esterno.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio essenziale di Citronella
(Cymbopogon Winterianus

Herboil)

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.

Olio di Menta Piperita
(Mentha Piperita Oil)

L'olio essenziale di Menta è ricavato tramite distillazione in corrente di vapore.
E'conosciuto per le sue proprietà antibatteriche e rinfrescanti. E' una nota di testa
dal profumo fresco, forte, dolce amaro e pungente.

Olio di Timo
(Thymus Vulgaris Oil)

L'olio essenziale di Timo è ricavato tramite distillazione in corrente di vapore. 
L'essenza è una nota di base dal profumo caldo, pungente, intenso, balsamico e 
fortemente aromatico. 

Olio essenziale di Geranio
(Pelargonium Graveolens

Flower Oil)

L'olio essenziale di Geranio è ricavato tramite distillazione in corrente di vapore. 
L'essenza è una nota di cuore dal profumo fresco, dolce e floreale. E' un olio 
conosciuto nella tradizione erboristica come insettifugo il suo odore risulta 
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Ingrediente Proprietà

sgradevole agli insetti e li allontana.

Olio essenziale di Chiodi di
Garofano

(Eugenia Caryphyllus Leaf Oil)

L'olio essenziale di chiodi garofano è ricavato per distillazione in corrente di vapore
della pianta di Eugenia Caryphyllus. L'essenza è una nota di cuore dal profumo 
caldo e speziato. E' conosciuto per le sue proprietà antisettiche ed anestetiche.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Liquido

COLORE: Giallo Miele

ODORE: Caratteristico di citronella

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone spray o roll-on

TEST: Dermatologicamente testato

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

ZAN02 Lozione Protettiva Citronella 100 ml 6 8052400930342

ZAN03 Roll-on Protettivo Citronella 50 ml 6 8052400930359
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