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INGREDIENTI E BENEFICI PRINCIPALI

• L’olio essenziale di Arancio dolce è conosciuto per 
le sue proprietà tonificanti

• L’olio essenziale dell’Abete di Douglas ha doti 
purificanti sulla pelle mentre, quando utilizzato in 
aromaterapia, ha effetti energizzanti e stimolanti

• L’olio essenziale di Incenso ha ottime proprietà 
anti-età sulla pelle ed effetti riequilibranti  
sulle emozioni  

• Il burro di Karité idrata in profondità e favorisce 
l’elasticità cutanea

• Il Burro di Cacao è un idratante ed  
emolliente naturale 

• L’olio di Jojoba si assorbe rapidamente e nutre, 
idrata e lascia la pelle morbida

• L’olio di Avocado è ricco di acidi grassi essenziali 
che permettono di avere una pelle più sana, 
elastica ed idratata

DESCRIZIONE 
Regala alla tua pelle l’idratazione profonda e la straordinaria 
sensazione di benessere che dona il burro per il corpo 
dōTERRA® SPA. La sua formulazione contiene sostanze 
naturali quali il burro di Karité ed il burro di Cacao, famosi 
per avere effetti super nutrienti ed elasticizzanti; l’olio di 
Jojoba che viene assorbito rapidamente e aiuta a mantenere 
la cute idratata mentre l’olio di Avocado, che è ricco di acidi 
grassi, nutre e rende la pelle morbida e radiosa. Gli oli 
essenziali CPTG® di Arancio dolce, abete di Douglas ed 
Incenso, contenuti in questo prodotto, lo trasformano in 
un’esperienza di benessere altamente aromatica, con 
benefici sia purificanti che rigeneranti.  

INDICAZIONI 
• Applicare sul corpo, massaggiando sulle mani, gomiti, 

ginocchia e su qualsiasi altra parte del corpo che ha 
bisogno di un’idratazione intensa. Conservare a 
temperatura ambiente.

AVVERTENZE 
Solo per uso esterno. Evitare il calore eccessivo. 

INGREDIENTI:
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated 
Vegetable Oil, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Behenate, Glycerin, Cetyl Palmitate, Persea gratissima 
(Avocado) Olio, Butyrospermum parkii (Karitè) Burro, Glyceryl 
Stearate, Cetyl Alcohol, Theobroma cacao (Cacao) Burro 
estratto dal seme, Citrus sinensis (Arancio dolce) Olio Estratto 
dalla Scorza, Pseudotsuga menziesii (Abete di Douglas) Olio 
estratto dal ramo/foglia, Boswellia carterii (Incenso) Olio, 
Prunus amygdalus dulcis (Mandorla dolce) Olio, Olea 
europaea (Oliva) Olio estratto dal frutto, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Olio estratto dal seme, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate, Stearic Acid, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Sodium Anisate, Sodium Phytate, 
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Beeswax, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, 
Sodium Hydroxide
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