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dōTERRA Salon Essentials™

Root to Tip Serum

Root to Tip Serum
30 ml

Codice prodotto: 49050001
Ingrosso: 30,00 €
PV: 36,50

• Nutre in profondità, dona leggerezza e
lucentezza immediata

• Contiene lipidi protettivi per nutrire ed idratare i
capelli ed il cuoio capelluto

• Ammorbidisce in profondità e migliora l'aspetto dei
capelli, lasciando i capelli morbidi, lucenti e setosi

• Aiuta a ottimizzare l'aspetto dei capelli sani, con il 
risultato di un minor numero di doppie punte visibili

DESCRIZIONE 
dōTERRA Salon Essentials Siero radice- punta è una 
formula professionale contenete oli essenziali e lipidi 
nutrienti che danno ai capelli un effetto liscio e 
splendente, e nel contempo un cuoio capelluto sano. Gli oli 
essenziali CPTG™ accuratamente selezionati di lavanda, 
menta piperita, maggiorana, legno di cedro, lavanda, 
rosmarino, niaouli ed eucalipto sono noti per la loro 
capacità di ringiovanire il cuoio capelluto e al tempo stesso 
mantenere i capelli sani. Questo siero potente e leggero 
fornisce un'idratazione prolungata senza appesantire i 
capelli o lasciare residui oleosi.  

MODO D’USO
Applicare alcune gocce sui capelli lavati ed umidi in 
diversi punti del cuoio capelluto e massaggiare 
delicatamente con le punte delle dita. Per capelli più 
sani e lisci, applicare gentilmente sui capelli, prestando 
particolare attenzione alle punte.  Asciugare e pettinare 
come d'abitudine.

INGREDIENTI
Ciclopentasiloxane, Dimethicone, Lavendula angustifolia 
(Lavanda) Olio essenziale, Mentha piperita (Menta piperita) 
Olio essenziale, Cedrus atlantica (Cedarwood) Olio 
essenziale, Lavandula hybrida (Lavandin) Olio essenziale, 
Origanum majorana (Maggiorana) Olio essenziale, Argania 
spinosa Olio essenziale, Plukenetia Olio di semi di volubilis, 
olio di semi di Limnanthes alba (Meadowfoam), olio 
essenziale di Melaleuca quinquenervia (Niaouli), olio 
essenziale di Rosmarinus (rosmarino), olio essenziale di 
eucalipto globulus (eucalipto), olio di semi di Helianthus 
annuus (girasole), tetraheldldil ascorbato, tocoferolo, 
rosmarinus Estratto di foglie di officinalis (rosmarino)  


