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DESCRIZIONE 
Il nostro deodorante è arricchito dalla miscela di oli 
essenziali dōTERRA Balance, combinata al bicarbonato di 
sodio, che protegge attivamente dagli odori, e alla tapioca, 
che assorbe l’umidità per una freschezza duratura. L’aroma 
caldo e legnoso di dōTERRA Balance Miscela equilibrante 
favorisce un senso di calma e benessere. Applicalo ogni 
giorno per una carica di sicurezza!

MODO D’USO
Applicare sulle ascelle.

PRECAUZIONI 
Solo per uso esterno. Non usare in caso di lesioni cutanee. 
Interrompere l’uso in caso di irritazione o eruzione cutanea.

INGREDIENTI
amido di tapioca, trigliceride caprilico/caprico, alcool 
stearilico, bicarbonato di sodio, burro di karité 
(Butyrospermum parkii), olio di cocco (Cocos nucifera), olio 
dei semi di girasole (Helianthus annuus), olio di semi di 
jojoba (Simmondsia chinensis), esteri di jojoba, 
poliglicerile-3 cera d’api, olio di ricino idrogenato, trietil 
citrato, olio dei rami/delle foglie di Picea Mariana, olio delle 
foglie di Cinnamomum camphora linaloolifera , olio di 
Boswellia carterii, olio dei fiori/delle foglie/degli steli di 
Tanacetum annuum olio di matricaria (Chamomilla 
Recutita), estratto di fiori di Osmanthus fragrans, 
tocoferolo, linalolo, limonene.

BENEFICI PRINCIPALI 
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• Contiene oli essenziali CPTG™ di Abete, foglia di 
Ho, Incenso, Tanaceto blu, Camomilla blu 
e Osmanto.

• Senza alluminio, parabeni, ftalati e talco.

• L’amido di tapioca aiuta ad assorbire il sudore 
delle ascelle, regalando una sensazione fresca 
e asciutta per tutto il giorno.

• Il bicarbonato di sodio aiuta a neutralizzare 
e prevenire gli odori.

• Ideale sia per l’uomo che per la donna; applicalo 
ogni volta che desideri rinfrescarti.

• Tienilo a portata di mano nella borsa della palestra 
o in ufficio per un sostegno pratico quando serve.


