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BENEFICI PRINCIPALI

• Applicare topicamente sul petto e respirare 
profondamente per godere di un effetto 
rinfrescante e tonificante

• Sistema di erogazione rapido e comodo 

• Ha un effetto rinfrescante e calmante sia per uso 
topico che aromatico

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Codice: 34290001
Prezzo all’ingrosso: 8,50 € / 5,5 PV

dōTERRA Breathe®  
Vapor Stick 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Goditi la comodità, il rapido assorbimento e la facile 
applicazione di dōTERRA Breathe Vapor Stick. Lo speciale e 
pratico sistema di erogazione unito alla confezione 
compatta e pratica, permette di averlo sempre a portata di 
mano, e di beneficiare dei sui effetti rinfrescanti e calmanti 
in qualunque momento.
La formula naturale di questo vapor stick scivola sulla pelle 
con facilità, senza lasciare una sensazione grassa o 
appiccicosa sulla pelle. Il potere della miscela di oli 
essenziali dōTERRA Breathe può essere sentito 
immediatamente, beneficiando del suo effetto rinfrescante 
sia topicamente che aromaticamente. dōTERRA Breathe 
Vapor Stick si può portare comodamente con sè in viaggio, 
ne basta una piccola quantità per avere un immediato 
beneficio. Il vapor stick lavora in combinazione con gli altri 
prodotti dōTERRA Breathe, offrendo un potente supporto 
respiratorio per te e la tua famiglia.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare sulla zona del petto e del collo quando si 
necessita di dare sollievo alle vie respiratorie.

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza o in cura 
farmacologica. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari o 
ai raggi ultravioletti per almeno 12 ore dopo aver applicato 
il prodotto. 

INGREDIENTI:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Oli essenziali di 
Eucalyptus globulus (Eucalipto) foglia, Olio essenziale di 
Laurus nobilis (Alloro) foglia, Olio essenziale di Mentha 
piperita (Menta piperita), Menthol, Olio essenziale di 
Melaleuca alternifolia foglie, Olio essenziale di Citrus limon 
(Limone) scorza, Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl 
Cocoate, Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide, Olio essenziale 
di Ravensara aromatica (Ravensara) foglie, Phytosteryl/
Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Olio essenziale di Elettaria 
cardamomum (Cardamomo) semi.


