
Anutaila Special dalle proprietà 
lenitive ed idratanti é utile in caso 
di raffreddore, di secchezza dovuta 
a riscaldamento, aria condizionata, 
fumo e altri agenti che possono 
fastidiosamente alterare lo stato di 
naturale umettatura delle narici. 
Anutaila Special viene tradizional-
mente usato in India per la pratica 
Nasya (Trattamento nasale - 
descritto nei testi classici ayurve-
dici - per eliminare, con un’opera-
zione di pulizia, lo squilibrio dei 
dosha accumulati nella parte supe-
riore del corpo). 
Ingredienti: Sesamum indicum 
seed oil, Aegle marmelos root 
extract, Asparagus racemosus 
root extract, Berberis aristata root 
extract, Cedrus deodar wood 
extract, Cinnamomum zeylanicum 

bark extract, Cyperus rotundus 
root extract, Desmodium gangeti-
cum root extract, Elettaria carda-
momum seed extract, Caprae lac, 
Hemidesmus indicus root extract, 
Kaempferia galanga root extract, 
Nelumbium speciosum flower 
extract, Phoenix dactylifera fruit 
extract, Santalum album wood 
extract, Sida cordifolia root 
extract, Solanum indicum root 
extract, Solanum xanthocarpum 
root extract, Vetiveria zizanoides 
root extract.

Istruzioni per l'uso: si consiglia 
l’applicazione di 1 o 2 gocce due o 
tre volte al giorno.

Presentazione: bottiglia con dosa-
tore contagocce da 15 ml. 

La preparazione ayurvedica per
una soluzione del problema della fastidiosa 

sensazione di secchezza alle narici
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Ingredients: Sesamum indicum 
seed oil, Aegle marmelos root 
extract, Asparagus racemosus root 
extract, Berberis aristata root 
extract, Cedrus deodar wood 
extract, Cinnamomum zeylanicum 
bark extract, Cyperus rotundus root 
extract, Desmodium gangeticum 
root extract, Elettaria cardamomum 
seed extract, Hemidesmus indicus 
root extract, Nelumbium speciosum 
flower extract, Phoenix dactylifera 
fruit extract, Santalum album wood 
extract, Sida cordilofia root extract, 
Solanum indicum root extract, 
Solanum xanthocarpum root 
extract, Vetiveria zizanoides root 
extract, Caprae lac.
Istruzioni per l'uso: si consiglia 
l’applicazione di 1 o 2 gocce due  
volte al giorno.

By appointment  to  Venus 
Bioceuticals Mumbai India

15 ml
Avvertenze: tenere fuori dalla porta-
ta dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Evitare il contatto con gli occhi. La 
data di scadenza si riferisce al  pro-
dotto in confezione integra e corret-
tamente conservato. 
Prodotto cosmetico per uso esterno.
Modalità di conservazione: 
conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.
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