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dōTERRA OnGuard™

Miscela protettiva 15 ml

Codice Prodotto: 60204659

DESCRIZIONE 
OnGuard, una delle miscele di dōTERRA più amate, è un 
prodotto indispensabile dati i suoi incredibili benefici. 
Assunta internamente ogni giorno, dōTERRA OnGuard aiuta 
a sostenere le difese naturali del sistema immunitario. 
Grazie al suo aroma esclusivo, OnGuard offre un’alternativa 
naturale, profumata ed efficace. OnGuard aggiunge anche 
un tocco delizioso (e nutriente) alle bevande calde e ai dolci!

INDICAZIONI
• Metti a bagno delle fette di mela in una ciotola con 

dell'acqua e una goccia di OnGuard per uno spuntino 
salutare.

• Aggiungi una goccia di OnGuard all'acqua o al tè.

• Immergi un panno in acqua e aggiungi 1-2 gocce di 
OnGuard, poi passalo sulle superfici di cucina e bagno.

• Massaggia dōTERRA OnGuard sulla pianta dei piedi dei 
bambini durante il periodo scolastico.

• Prima dell'arrivo degli ospiti, diffondi dōTERRA OnGuard 
per creare un'atmosfera accogliente.

MODO D’USO
Aromatico: aggiungere tre o quattro gocce in un diffusore.

Interno: diluire una goccia in 125 ml di liquido o assumere 
in una capsula vegetariana.

Topico: per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di 
olio vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce di 
olio vettore. 

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o 
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare il 
contatto con gli occhi, l'interno delle orecchie e le zone 
sensibili. Evitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV 
per almeno 12 ore in seguito all’applicazione del prodotto.

BENEFICI PRINCIPALI

Descrizione aromatica: caldo, speziato, canforoso, 
legnoso

• Ha un aroma energizzante e rinvigorente.

• Aggiunge un tocco agrumato e speziato alle 
bevande calde e ai dolci.

• Assunta internamente ogni giorno, dōTERRA 
OnGuard aiuta a sostenere le difese naturali del 
sistema immunitario.

• OnGuard offre un'alternativa naturale ed efficace 
ad altre opzioni.
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