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INGREDIENTI E BENEFICI PRINCIPALI

dōTERRA™ SPA 
Detoxifying Mud Mask
Peso Netto 113,4g

Codice prodotto: 37490001
Ingrosso: 14,50 € 
PV: 13,50 

• Contiene gli oli essenziali di Pompelmo, Bacche di 
Ginepro e Mirra – famosi per le loro proprietà 
detergenti e leviganti

• Il burro di Karitè idrata in profondità ed aiuta la 
pelle a ritrovare il suo equilibrio naturale

• L’estratto di Malachite è ricco di rame e di 
benefici detox

• L’estratto ottenuto dai semi delle Lenticchie aiuta 
a diminuire la dimensioni dei pori della pelle

• L’argilla Beraclay (verde) è un composto naturale 
al 100% e contiene Zinco, Selenio, Rame e 
moltissimi altri minerali che purificano e sono 
particolarmente efficaci per ridurre l’antiestetico 
effetto “lucido” della pelle grassa

DESCRIZIONE
Regala alla tua pelle gli straordinari doni della terra: gli oli
essenziali CPTG™, le preziose argille naturali, i minerali
purificanti e le sostanze vegetali nutrienti. Maschera 
all'Argilla Detossinante dōTERRA™ SPA è prodotta con 
argilla al 100% naturale che dona alla pelle preziosi ed 
unici benefici purificanti e disintossicanti, minimizza i pori, 
riduce la comparsa delle linee sottili e delle rughe. Ricca 
degli oli essenziali CPTG™ di Pompelmo, Bacche di Ginepro 
e Mirra, questa formulazione brevettata regala un 
magnifico trattamento aromatico che coccola la pelle e 
stimola i sensi.  

MODO D’USO
Applicare uno strato leggero ed uniforme sul viso, collo e 
décolleté. Lasciare agire per 3-5 minuti e quindi 
risciacquare con acqua tiepida.

AVVERTENZE 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

INGREDIENTI
Acqua (Aqua), Caolino, Bentonite, Glicerina, Cetearyl Alcohol, 
Titanium Dioxide, Juniperus communis (Bacca di Ginepro) Olio 
del Frutto, Citrus paradisi (Pompelmo) Olio dalla Buccia, 
Commiphora myrrha (Mirra) Olio, Butyrospermum parkii 
(Karitè) Burro, Cichorium intybus (Cicoria) estratto dalla radice, 
Lens esculenta (Lenticchia) estratto dal seme, Camellia 
sinensis (Tè Verde) estratto dalle foglie, estratto di Malachite, 
Montmorillonite, Dehydroacetic Acid, Copper PCA, Silica, 
Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Stearoyl Lactylate, 
Decyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Acacia Senegal gum 
(gomma Arabica), Sodium Phytate, Sodium Anisate, Sodium 
Benzoate, Acido Citrico, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Mica, 
Sodium Hydroxid

dōTERRA™ SPA Maschera 
all'Argilla Detossinante


