
Distillato di Menta Arvensis
dalla tradizione giapponese

SCIOGLIE E RILASSA
 LA MUSCOLATURA

DONA SOLLIEVO
IN CASO DI PRURITO

STIMOLA LA  
CIRCOLAZIONE 

IDEALE PER LA
MEDITAZIONE

PROFUMO BALSAMICO 
PER RILASSAMENTO

RELAX PSICOFISICO
IN SAUNE O SPA

10 ml 50 ml 100 ml

Naturale
100%

Bellezza e benessere
della persona



Avvertenze:

Zen Mint Spirit Oil è un distillato naturale e puro al 100% di menta Arvensis  lavorata 
a corrente di vapore che la rende extra concentrata. Si tratta di una piccola, ma potente 
pianta dalla profumazione aromatica con proprietà atisettiche e antibatteriche.
Zen Mint Spirit Oil ha numerose proprietà, ridona equilibrio a corpo e mente, con una 
sensazione di nuova vitalita’ ed energia; Una sola goccia di olio Zen è in grado di                           
sviluppare molteplici benefici psicofisici. Dona sollievo in caso di dolori muscolari o 
prurito. Grazie al suo profumo balsamico, facilita la respirazione. Regala freschezza, 
stimola la circolazione sanguigna, scioglie tensioni, rilassa e puo’ fungere da
rinvigorente.

INGREDIENTI: 
Distillato a corrente di vapore 100% Mentha Arvensis Leaf Oil.

DIFFUSORE DI AROMA: versare alcune gocce di Zen Mint Spirit Oil  nella vaschetta del termosifone o  
utilizzarlo in un diffusore d’ambiente per apprezzarne le qualità  rilassanti, aromatiche e stimolanti per la 
mente.
MASSAGGIO: mescolare qualche goccia di Zen Mint Spirit Oil in olii o creme corpo per sfruttarne le                      
potenzialità come lenitivo, rinfrescante e rinvigorente per il corpo.
PEDILUVIO: mescolare qualche goccia di Zen Mint Spirit Oil in olii o creme corpo per sfruttarne le potenziali-
tà come lenitivo, rinfrescante e rinvigorente per il corpo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose. Non applicare l’olio 
essenziale di menta allo stato puro sulla pelle, ma mescolarlo sempre con un olio di base (olio di Jojoba, olio 
di mandorle dolci etc.). Non ingerire. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente.
Attenzione: può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli 
organismi acquatici con lunga durata.

Formati disponibili:

10ml, 50 ml, 100 ml

Zen Mint Spirit Oil
Formato 10 ml

Zen Mint Spirit Oil
Formato 100 ml

Caratteristiche: una pianta unica

Modalità di utilizzo: 1 olio, 1000 usi

Zen Mint Spirit Oil
Formato 50 ml


