
Usi olio essenziale di Rosmarino

Massaggiare direttamente sul cuoio capelluto
Prendi  alcune  gocce  di  olio  essenziale  e  massaggia  uniformemente  sul  cuoio
capelluto.  Puoi  mescolare  oli  di  rosmarino con altri  oli  di  trasporto come olio  di
cocco o di jojoba. Il risciacquo dei capelli è facoltativo, dopo averlo lasciato riposare
per 10-15 minuti per consentire agli oli di ringiovanire efficacemente i capelli.

Mescola lo shampoo e il balsamo naturali acquistati in negozio
L'olio di rosmarino è abbastanza versatile e può essere facilmente miscelato in uno
shampoo o un balsamo: 
- usare 5 gocce per 30 ml di prodotto. Successivamente, utilizzare il prodotto come al
solito. In alternativa, puoi aggiungere da 2 a 3 gocce direttamente a qualsiasi prodotto
per capelli o nel palmo della mano prima dell'uso.

Prepara una maschera idratante per capelli
Riscaldare 2 cucchiai di olio di cocco e 1 cucchiaio di miele per circa 15 secondi nel
microonde. Aggiungi 3 gocce di olio di rosmarino e mescola insieme. Applicare sul
fusto del capello, in particolare le estremità, indossare una cuffia da doccia e lasciar
riposare per 30 minuti. Risciacquare la maschera, quindi lavare e asciugare i capelli
come al solito.



SPRAY  AL  ROSMARINO  PER  MIGLIORARE  LA  MEMORIA  E  LA
CONCENTRAZIONE

Usa questa miscela per rimanere vigile e concentrato, specialmente quando studi.

Ingrediente Quantità

Olio essenziale di rosmarino 6 gocce
Olio essenziale di limone 3 gocce
Olio essenziale di lavanda 3 gocce
Acqua distillata ½ tazza
 

ISTRUZIONI

1.In un flacone spray di vetro ambrato da 120 ml.

2.Aggiungi tutti gli oli essenziali.

3.Ruota delicatamente la bottiglia per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

4.Aggiungi l'acqua distillata.

5.Riposizionare il tappo del flacone spray e agitare energicamente.

6.Per  usarlo,  spruzza  lo  spray  nell'aria  per  migliorare  la  memoria  e  la
concentrazione.

  

MISCELA per INESTETISMI DELLA PELLE

Utilizzare  questa  miscela  per  ridurre  la  comparsa  di  imperfezioni  e  altri  segni
indesiderati sulla pelle.

Ingrediente Quantità

Olio essenziale di rosmarino 10 gocce

Olio vettore di cocco 1 tazza
 

ISTRUZIONI

1.In un barattolo di vetro da 1 tazza (240 ml) mescola entrambi gli oli.

2.Versare la quantità necessaria di miscela sul palmo delle mani e massaggiare
direttamente sulle smagliature.
3.Continua  a  massaggiare  delicatamente  la  pelle  con l'olio  per  30  minuti  per
garantire un completo assorbimento nella pelle.




