Profumatore con bastoncini hai
Fiori d'Arancio

Fragranza naturale hai Fiori d'Arancio con dispensatore di midollo di canna di
bambù. Confezione sufficiente per più di dodici mesi di profumazione. Senza
alcool.

Confezione da 200 ml.
Aromaterapia: sedante, rilassante, giramenti di testa, concilia il sonno,
gradevole profumo di zagara.

L'Arancia

La buccia dell'arancia è una preziosissima fonte di essenze.
L'olio essenziale dell'arancia dolce o essenza di Portogallo è un liquido che va
dal giallo-arancio al rosso scuro (varietà Tarocco e Sanguinello) che ravvisa
l'odore della scorza fresca del frutto, parzialmente solubile in alcool etilico a 96°
(da infatti delle soluzioni torbide).

Costituito quasi esclusivamente da limonene, viene usato nella produzione di
liquori e per aromatizzare molti detersivi. Viene spesso utilizzato per sofisticare
molti altri oli essenziali agrumari.
Il terpene d'arancia è un liquido incolore ottenuto dalla distillazione dell'essenza
di arancia, largamente usato quale solvente naturale dall'industria delle vernici.
L'essenza deterpenata è ottenuta dalla rettifica dell'olio tal quale, a seconda del
grado di deterpenazione può presentarsi da rosso scurissimo a marrone ed è
molto aromatica; esiste anche l'essenza "desesquideterpenata" che appare di
colore giallo pallido ed ha una nota olfattiva meno potente.
L'essenza di zagara o neroli è ottenuta da soli fiori dell'arancio amaro (la parola
zagara deriva infatti dall'arabo zahra, che per l'appunto significa "fiore") e mai
dai fiori dell'arancio dolce.Il succo d'arancia combatte l'epilessia e le nevrosi
(vitamina C).
Presso i Cinesi l'arancia è simbolo di fortuna e prosperità; è sempre adoperata
nelle celebrazioni del nuovo anno cinese.
Informazioni estratte da: www.wikipedia.org

Istruzioni per l'uso: per la prima settimana i bastoncini vanno capovolti almeno
una volta al giorno per fare in modo che si impregnino della fragranza.
Successivamente capovolgere i bastoncini quando si seccano o quando se ne
ritiene opportuno.
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