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Tamer™
Miscela digestiva 
10 ml Roll-on

Codice Prodotto: 60209356

DESCRIZIONE 
Tamer Miscela digestiva è la miscela essenziale da tenere 
sempre a portata di mano sia in casa che fuori. Tamer offre 
i benefici unici degli oli essenziali CPTG™ tra cui Menta 
romana, Menta piperita giapponese e Zenzero in una base 
di olio di cocco frazionato dōTERRA. Insieme, questi oli 
aiutano a offrire sollievo dopo un pasto abbondante. Tamer 
fa parte della dōTERRA Kids Collection ed è ideale sia per i 
bambini che per gli adulti.

INDICAZIONI
• Tieni Tamer Miscela digestiva sempre a portata di mano 

in borsa o nello zaino dei bambini per un supporto mirato 
anche fuori casa.

• Tienila a portata di mano in volo o in viaggio per un 
pratico sostegno quando serve.

• Applica sullo stomaco o sulla pianta dei piedi dopo un 
pasto abbondante.

• Mal di stomaco? Massaggia Tamer sull’addome per dare 
sollievo.

MODO D’USO
Aromatico: Applicare su gioielli con diffusore di oli 
essenziali, dolomite naturale o diffusori di pietra lavica.

Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a essere 
utilizzato con la supervisione di un adulto.

PRECAUZIONI 
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.

BENEFICI PRINCIPALI

Descrizione aromatica: speziato, dolce, alla menta

• L’aroma rilassante aiuta a fornire un sollievo 
mirato quando se ne sente il bisogno.

• Ideale da massaggiare sull’addome per dare 
sollievo.

• Questa miscela è diluita con olio di cocco 
frazionato per cui è ideale per i bambini e per chi 
ha la pelle sensibile.

• Applicala facilmente sulle zone interessate grazie 
al pratico applicatore roll-on.
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