
 

INFORMAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il concentrato On Guard® dōTERRA è un detergente 
naturale ideale. E’ rinforzato con la Miscela Protettiva 
brevettata da dōTERRA di On Guard composto da: 
Arancio Dolce (Wild Orange), Chiodo di Garofano (Clove), 
Cannella (Cinnamon), Eucalipto (Eucalyptus) e 
Rosmarino (Rosemary), tutti oli esenziali CTPG® che 
offrono una protezione naturale contro alcuni fattori 
ambientali e nel contempo rafforzano la capacità 
detergente in generale. Questa potente miscela di oli 
essenziali combinato con fito-estratti offre una soluzione 
atossica e biodegradabile per le pulizie che elimina gli 
odori, garantendo sicurezza per i nostri cari e l’ambiente. 
La grande duttilità multi-uso del detergente concentrato 
On Guard® di dōTERRA fa si che sia una soluzione 
perfetta per pulire le superfici in cucina, nel bagno, o in 
qualunque stanza lasciando una garanzia di pulito ed un 
profumo gradevole ed invigorente. 

CONSIGLI PER L’UTILIZZO 

Del Detergente Concentrato: versare 2 cucchiai da 
minestra per ogni litro di acqua
Per L’igene in bagno: Versare 3 cucchiai da minestra per 
ogni litro di acqua
Per I Piatti: Versare 3 cucchiai da minestra per ogni 4 
litri di acqua
Sporco Resistente: applicare puro direttamente e 
lasciare a mollo.
Evitare: l’uso puro sul parquet e su pavimenti in pietra 
naturale o marmo.

PRECAUZIONI:

Utilizzare il prodotto come consigliato per le pulizie 
domestiche. Tenere fuori portata dei bambini
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• Miscela Protettiva On Guard 
brevettata dōTERRA di Arancio Dolce 
(Wild Orange), Chiodo di Garofano 
(Clove), Cannella (Cinnamon), 
Eucalipto (Eucalyptus) e Rosmarino 
(Rosemary) tutti oli essenziali CTPG®, 
offre una protezione naturale 
mantenendo le superfici 
igienicamente pulite e sicure.

• Eccipienti estratti da piante 
migliorano i processi igienizzanti e 
garantiscono una sicurezza d’utilizzo 
per te, la tua famiglia e l’ambiente.

• Nessun conservante è aggiunto e 
questo ne migliora la sicurezza e 
l’efficacia per nostro prodotto per la 
pulizia della casa

PRINCILPALI COSTITUENTI E BENEFICI

do-TERRA On Guard® 
Cleaner Concentrate
355 mL

Codice: 38140001
Prezzo all’ingrosso: 12,50 € / 10,50 PV
Disponibile anche in 15 ml Slim & Sassy miscela 
di olio essenziale.
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do–TERRA Detergente 
Concentrato On Guard® 

Certified Pure
Therapeutic Grade®


