dōTERRA Breathe® Touch
Miscela Balsamica 10 ml Roll-On

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
La straordinaria miscela di oli essenziali dōTERRA Breathe,
dall'effetto balsamico e calmante, è ora disponibile nella
versione Touch, per un'applicazione delicata e veloce.
dōTERRA Breathe Touch combina l'olio di Cocco frazionato con
gli oli essenziali di Menta Piperita, Alloro, Eucalipto, Melaleuca
(Tea Tree), Limone, Cardamomo, Ravintsara e Ravensara che
aiutano a respirare bene, dando la sensazione di avere le vie
aeree libere. Applicare localmente sul torace, sulla schiena o
sulla pianta del piede per limitare gli effetti delle
problematiche stagionali o per favorire un sonno riposante.
dōTERRA Breathe Touch può essere utilizzato in modo sicuro
da tutta la famiglia ed è proposto nella pratica confezione
roll-on che permette una comoda e facile applicazione in
qualsiasi momento.

INDICAZIONI
Applicazione:
Ingredienti: Olio di Cocco frazionato, oli essenziali
estratti da Alloro foglia, Eucalipto foglia, Menta
Piperita pianta, Melaleuca foglia, Limone scorza,
Cardamomo seme, Ravintsara foglia, Ravensara
foglia
Descrizione Aromatica: Balsamica, fresca, intensa

BENEFICI PRIMARI

• Applicare sul torace o sulla pianta del piede in caso di
malesseri condizionati dal cambio di stagione
• Utilizzare quando si fanno attività all'aperto per ridurre al
minimo i disturbi legati alle problematiche ambientali o
stagionali.
• Massaggiare sul collo, torace, schiena o sulla pianta del
piede prima di coricarsi, per dormire bene.

MODO DI UTILIZZO
Uso Topico: Applicare sull'area desiderata. Verificare ulteriori
suggerimenti nel paragrafo seguente.

• Effetto balsamico e lenitivo
• La profumazione calmante favorisce il rilassamento

AVVERTENZE

• Aiuta a ridurre al minimo gli effetti delle
problematiche stagionali

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, allattamento o in
cura farmacologica. Evitare il contatto con gli occhi, l'interno
dell'orecchio e zone sensibili del corpo. Evitare l'esposizione
diretta ai raggi solari o ai raggi ultravioletti per almeno 12 ore
dopo aver applicato il prodotto.

dōTERRA Breathe® Touch
Respiratory Blend 10 ml roll-on

Codice Prodotto: 60200192
Ingrosso: 12.75€ / 14 PV
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