Profumatore con bastoncini
Fiori di Cotone

Fragranza naturale Fiori di Cotone con dispensatore di midollo di canna di
bambù. Confezione sufficiente per più di dodici mesi di profumazione. Senza
alcool.

Confezione da 200 ml.
Aromaterapia: fragranza fresca e delicata, ottima per qualsiasi pito d'ambiente.

Il Cotone

Il cotone (Gossypium, Linnaeus 1758) è una pianta arbustiva della famiglia
delle Malvacee, originaria del subcontinente indiano e delle regioni tropicali e

subtropicali dell'Africa e delle Americhe.
La pianta allo stato selvatico può raggiungere un'altezza superiore a 1,50 m. ed
ha vita lunga.
Viene coltivata in molti paesi per la produzione della fibra di cotone, utilizzata
per la produzione di tessuti.
Le fibre di cotone vengono prodotte da alcune specie di piccoli alberi e arbusti
appartenenti alla famiglia delle malvacee.
Le gemme fiorali della pianta, sviluppandosi, si trasformano in una capsula
ovale che, giunta a maturazione, si apre liberando un ammasso di lunghi peli
bianchi (bambagia), lunghi da 1 a 3 cm, ciascuno collegato a un seme marrone
o nero.
Un tempo considerati semplicemente un ingombrante prodotto di scarto del
processo di sgranatura, i semi del cotone vengono oggi considerati un prezioso
sottoprodotto: privati delle fibre e spremuti in speciali frantoi, essi producono,
infatti, un olio impiegato per usi alimentari e nell'industria dei saponi e della
profumeria e una sansa ricca di proteine, utilizzata come foraggio per il
bestiame.
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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