Miscela Melaleuca Touch
Melaleuca alternifolia 9 ml

EUROPE
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Il perfetto equilibrio tra l’olio essenziale di Melaleuca e
l’olio di cocco frazionato rende la miscela Melaleuca
Touch di dōTERRRA, ideale per l’uso su pelli delicate e
sensibili. La Melaleuca (Tea Tree) è molto conosciuta per
le sue proprietà purificanti*, antifungine* e
antibatteriche* sia sulla pelle che sulle unghie.
È utilizzata in caso di irritazioni* e ulcere* della pelle,
per disinfettarla e purificarla ed inoltre favorisce un
incarnato sano e luminoso.

INDICAZIONI
• In caso di irritazioni cutanee occasionali* applicare
la miscela Melaleuca Touch sull’area interessata.

Applicazione:
Parte della Pianta: Foglia
Metodo di estrazione: Distillazione in
corrente di vapore
Descrizione Aromatica: Verde, erbacea,
cuoio
Principali Componenti Chimici:
Terpinene, Terpineolo-4

BENEFICI PRIMARI
• Famosa per le sue proprietà antibatteriche*
e per l’effetto ringiovanente sull’epidermide

• Aggiungere al detergente per il viso per potenziare le
proprietà purificanti e detergenti oppure applicare
sul viso dopo la rasatura.
• Applicare dopo la doccia sulle unghie delle mani e
dei piedi per un’azione antibatterica* naturale.

MODO DI UTILIZZO
Uso Topico: Applicare su nuca, polsi e pianta dei piedi.
Non è richiesta nessuna diluizione.

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,
allattamento o in cura farmacologica. Evitare il contatto
con gli occhi, l’interno dell’orecchio e zone sensibili del
corpo.

• Può essere utilizzata tranquillamente da
tutti, sia dai bambini che dagli adulti
• Già diluito per semplificarne l’applicazione

Melaleuca Touch Blend
Melaleuca alternifolia 9 ml

Codice: 31680001
Ingrosso: € 12,00 / 13,50 PV

*Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
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