Profumatore con bastoncini
Frangipane Ylang

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

Confezione da 200 ml.
Aromaterapia: antistress, antidepressivo, tachicardia e ipertensione.

Plumeria

Plumeria o Frangipane è genere delle Apocynaceae, originario delle zone
tropicali delle Isole del Pacifico, Caraibi, Sud America e Messico, diffuso in gran
parte dei paesi a clima tropicale o sub-tropicale, arbusti o alberelli anche di
notevole dimensioni, a foglie caduche o persistenti, fusto inizialmente carnoso
che diventa legnoso con il tempo; rami carnosi poco numerosi, foglie grandi,
lanceolate, oblunghe appuntite, di colore verde più o meno intenso a seconda
della specie.
I fiori simili a quelli dell'oleandro e profumati, grandi, riuniti in cime terminali,
portanti anche una cinquantina di fiori con 5-7 petali, di colore bianco, crema,
rosa, rosso e giallo, sfumati al centro con vari colori.
Con i fiori di frangipane si realizzano profumi per la persona e per l'ambiente;
posti davanti all'entrata di una casa tiene lontani gli insetti.
In Oriente invece, intorno ai fiori più conturbanti, sbocciano leggende
affascinanti come quella sull'immortalità dell'albero di frangipane che continua a
fiorire anche quando i suoi rami sono stati recisi.

Cananga Odorata
La Cananga odorata, comunemente conosciuta come ylang ylang è un albero
della famiglia delle Annonaceae dai cui fiori si ricava l'omonima essenza usata
in profumeria.
È un albero a crescita rapida che raggiunge un'altezza media di 12 metri.
Le foglie, lucide e scure, sono lunghe e hanno forma lanceolata con margini
ondulati.
I numerosi e profumatissimi fiori crescono, solitari o riuniti in piccoli grappoli, in

autunno e primavera. Sono giallo-verdastri (raramente rosa) e hanno 3-5 petali
allungati e arricciati.
La pianta è nativa delle Filippine e dell'Indonesia e cresce comunemente nelle
isole della Polinesia, Melanesia e Micronesia.
L'olio essenziale di ylang ylang è utilizzato nell'industria dei profumi e in
aromaterapia.
L'essenza di ylang ylang si ottiene per distillazione al vapor acqueo dei fiori
freschi.
Quattro qualità sono ottenute per distillazione continua: extra, uno, due, tre.
Solo le parti extra e uno sono usate nella profumeria fine.
L'ylang sposa bene le diverse note floreali.
Apporta eleganza, volume e originalità. L'ylang due è usato in cosmetica e
l'ylang tre nei saponi.
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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