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Per l'igiene

Strofinare il dorso delle dita 
con il palmo opposto.

5.

Frizionare il palmo sul dorso della 
mano opposta, intrecciando tra

di loro le dita.

3.

Ripetere l’operazione palmo
contro palmo.

4.

8.

Una volta asciutte il
procedimento è completato.

Frizionare i pollici con il 
palmo della mano opposta.

6. 7.

Disegnare dei cerchi con le
punte delle dita sul palmo

della mano opposta.

Applicare un’idonea quantità di 
prodotto sulle mani pulite.

1.

Strofinare i palmi
delle mani.

2.
Come fare un lavaggio

efficace senz’acqua

IMMEDIATA 
PROTEZIONE E SICUREZZA 

IN 20/30 SECONDI

Modo d’uso:
vaporizzare sulle mani,

secondo necessità.

SPRAY MANI Lavanda

30 ml

GEL LAVAMANI BimBìo

Modo d’uso: erogare una piccola quantità
di gel sulle mani e strofinare fino a completa 

asciugatura. Agitare prima dell’uso.

75 ml

PRODOTTI PER LE MANI SENZA RISCIACQUO



200 ml 100 ml

ARIA SANA Spray

Modo d’uso:
vaporizzare Aria Sana Spray all’interno dei locali
anche più volte al giorno, secondo l’occorrenza.

Purifica e rinfresca l’aria
Aiuta a ridurre le fonti aeree di allergie
Elimina i cattivi odori
Ideale per ogni ambiente, ottimo per
i condizionatori d’aria
Gradevole aroma

Proprietà:

EUCALIPTOSAN - Rollon

Effetto: balsamico, aiuta a facilitare
la respirazione.  

Modo d’uso: applicare sotto e lungo il contorno delle 
narici. Ideale anche da utilizzare su nuca e spalle,

per beneficiare dell'azione liberatoria degli
oli essenziali puri 100%.

EUCALIPTOSAN - Miscela

10 ml

Effetto: rinfrescante e purificante, 
dal profumo balsamico.  

Modo d’uso: per l'ambiente, aggiungere 10 gocce
in una lampada per aromi e/o vaporizzatore.

5 ml

Per la casa Per i luoghi
di lavoro

Per l'autoPer la cura
della persona

Per la pulizia dei 
condizionatori

Per la casa Per i luoghi
di lavoro

Per l'auto

PRODOTTI PER L’AMBIENTE E LA PERSONA



TIMO & RAVINTSARA
Mix di oli essenziali puri 100%

Modo d’uso: si consiglia di assumere
1-2 gocce diluite in un cucchiaino di olio

vegetale o tintura madre per 2 volte al giorno,
dopo i pasti. Quantitativo per dose massima 
giornaliera consigliata = 4 gocce = 100 mg. 
La durata del ciclo di utilizzo non deve mai 

superare 8-10 giorni consecutivi di assunzione.

RESPIRI - Capsule con
oli essenziali puri 100%

5 ml

Modo d’uso: si consiglia di assumere 2-3 
capsule al giorno, con acqua, preferibilmente 

dopo i pasti. Non superare 8-10 giorni 
consecutivi di assunzione. Quantità giornaliera 

massima consigliata: 3 capsule = 1,2 g
(contenenti 225 mg di oli essenziali ).

30 capsule

TIMO ROSSO
Olio essenziale
(Thymus vulgaris)

RAVINTSARA
Olio essenziale

(Cinnamomum camphora)

ALBERO DEL TÈ
Olio essenziale

(Melaleuca alternifolia)

Lady Flora consiglia
L'idea in più!...
Metti 1 goccia di uno degli oliessenziali sopra elencati sulla mascherina di carta. Profumo e protezione in un solo semplice gesto!

Per l'igiene Per la casa Per i massaggi

Per gli animali In cucina
Per il pronto

soccorsoPer uso orale
Per i luoghi

di lavoro

5 ml 5 ml10 ml

20 ml 10 ml

Per alimenti: una goccia è sufficiente ad aromatizzare 100 g/100 ml di alimento/bevanda.

Modo d’uso:

Possono essere utilizzati anche:
Per ambienti: 10 gocce in una lampada per aromi e vaporizzatori, per aromatizzare 
una stanza.
Per cosmesi: 15-20 gocce in 50 ml di olio vegetale, crema, shampoo e bagnodoccia 
neutri.

Per il pronto
soccorso

Per uso orale

Per la cura
della persona


