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AVVERTENZE:
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AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
P101 -In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.
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CONTIENE:

CONTIENE:

CONTIENE:

Coumarin.

Benzyl alcohol; Citral; Citronellol; Limonene; Eugenol;
Geraniol; alpha-iso-methylionone; Linalool.

Citral; Citronellol; Coumarin; Limonene; Linalool.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:
Isopropyl
myristate;
Methoxymethylbutanol;
trans-Anethole;
L-Menthol;
Benzyl
acetate;
Eucalyptol; Ethyl vanillin.

ENERGIA

8 057714

574510

ABBRACCIO

8 057714

574534

ARMONIA

8 057714

574497

VITALITÀ

8 057714

574480

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:

CONTIENE:

Isopropyl myristate; Eucalyptol; Methoxymethylbutanol;
Cinnamomum Camphora bark oil; L-Menthol; Eucalyptus
Globulus leaf oil.

RESPIRO

8 057714

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

574527

Alpha Isomethyl Ionone; Benzyl Alcohol; Benzyl
Benzoate; Benzyl Cinnamate; Citral; Citronellol; Eugenol;
Geraniol; Linalool.

MEDITAZIONE

8 057714

574503
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CONTIENE:

CONTIENE:

Dipropilene glicol metile etere; Dietile malonate;
Isotridecet; Acetic acido; Camfor; 5-Metileptan-3-one;
Eucaliptol; Citronellal; Coumarin; Cinnamal; linalolo;
Linalile acetato; limonene.

Eucalyptol; Alpha Isomethyl Ionone; Benzyl Alcohol;
Benzyl Benzoate; Benzyl Salicylate; Citral; Citronellol;
Coumarin; Eugenol; Geraniol; Hydroxycitronellal;
Limonene; Linalool.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:
Benzil benzoate; beta-limonene; 2-tert-Butylcycloexyl;
4-tert- Butylcycloexyl acetate; Diethyl malonate;
2-4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldhyde;
Ethyl
maltol; Geraniol acetate; Geraniol; Linalyl acetate.

BACCHE DEL BOSCO

8 057714

574442
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Limonene; Geraniol; Linalool.

CIRMOLO
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L-Menthol; Amyl Cinnamal; Benzyl Alcohol; Benzyl
Benzoate; Benzyl Salicylate; Citral;
Citronellol;
Eugenol; Geraniol; Linalool.

ROSALPINA

8 057714
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Benzyl Alcohol; Cinnamal; Cinnamyl Alcohol; Citral;
Citronellol; Coumarin; Eugenol;
Geraniol; Hexyl
Cinnama; Hydroxycitronellal; Isoeugenol; Limonene;
2-Acetonaphthone.

PRATI IN FIORE
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