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Ingredienti: Olio di Cocco frazionato, Lavanda  
fiore/foglia

Descrizione Aromatica: Cipriata, floreale, leggera
Principali componenti chimici: Linalolo,  

acetato di linalile

PRINCIPALI BENEFICI

• Lenisce le irritazioni cutanee occasionali

• Ha un effetto calmante e rilassante

• Ha un effetto lenitivo sulla pelle che è stata esposta 
al sole o al calore

dōTERRA Touch™ Lavender
10 ml Roll-on

Codice: 60200225

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

dōTERRA Touch™ Lavender

DESCRIZIONE
La Lavanda è rinomata per le sue proprietà calmanti e 
rilassanti e per la capacità di lenire le irritazioni cutanee 
che si manifestano occasionalmente. La miscela dōTERRA 
Lavender Touch è ottenuta dall’unione dell’olio essenziale 
di Lavanda con l’olio di Cocco frazionato, per poter donare 
gli stessi benefici anche alle persone che hanno una pelle 
delicata o sensibile. Si consiglia di avere sempre a portata 
di mano una confezione di Lavanda Touch, per poter 
attenuare le fastidiose conseguenze delle piccole irritazioni 
cutanee o per limitare la comparsa di imperfezioni cutanee. 
dōTERRA Lavender Touch può essere applicato alle tempie, 
sulla nuca, sulla pianta dei piedi o sui punti di pulsazione 
per sperimentare i suoi effetti calmanti e radicanti.

INDICAZIONI
• Applicare sulla pianta dei piedi prima di andare a dormire, il 

suo delicato profumo rilassante favorisce un sonno 
tranquillo e ristoratore.

• Dopo una lunga giornata trascorsa al sole, applicarlo sulla 
pelle per beneficiare dei suoi effetti lenitivi.

• È sempre bene avere con sé una boccetta di Lavanda 
Touch, da applicare sui punti di pulsazione, per un miglior 
benessere anche quando si è lontani da casa.

ISTRUZIONI PER L’USO
Uso topico: Applicare sulla zona desiderata. Verificare 
ulteriori suggerimenti nel paragrafo seguente.

AVVERTENZE 
Possibile sensibilità della pelle. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o se sotto terapia, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili.

Roll-on da 10 ml


