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DESCRIZIONE 
Il nostro deodorante è arricchito dalla miscela brevettata di 
oli essenziali Citrus Bliss di dōTERRA, combinata al 
bicarbonato di sodio, che protegge attivamente dagli odori, 
e alla tapioca, che assorbe l’umidità per una freschezza 
duratura. L’aroma intenso di dōTERRA Citrus Bliss Miscela 
tonificante aiuta a risollevare l’umore per infondere 
maggiore sicurezza nel corso della giornata.

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 della buccia di arancia (Citrus aurantium 
dulcis), olio della scorza di limone (Citrus aurantifolia), olio 
della scorza di pompelmo (Citrus paradisi), olio della scorza 
di lime (Citrus aurantifolia), olio della scorza di 
mandarancio (Citrus nobilis), olio della scorza di tangerino 
(Citrus reticulata), olio della scorza di clementina (Citrus 
clementina), olio del scorza di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia), limonene, citrale, linalolo.

BENEFICI PRINCIPALI

• Include oli essenziali CPTG™ di Arancio dolce, 
Limone, Pompelmo, Lime, Mandarino, Tangerino, 
Clementina e Bergamotto

• 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.
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