Wild Orange

EUROPE

Arancio Dolce 15 mL

INFORMAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Ottenuto dalla spremitura a freddo della buccia di arancia
dolce, Wild Orange, grazie al suo aroma energizzante e ai suoi
molteplici benefici per la salute, è uno dei best seller tra gli oli
essenziali dōTERRA. Grazie al alto contenuto di monoterpeni,
Wild Orange possiede proprietà purificanti che lo rendono il
supporto ideale per il buon funzionamento del sistema
immunitario soprattutto in alcune stagioni dell’anno. Fatto
comune a molti oli ricavati dalla buccia degli agrumi, Wild
Orange è ricco di antiossidanti potenti responsabili del
mantenimento di uno stato di salute generale.*E’ possibile
utilizzarlo su base giornaliera per disintossicare l’organismo*
oppure anche come igienizzante naturale delle superfici
domestiche Utilizzato nel diffusore il Wild Orange donerà
energia al corpo ed eleverà la mente , purificando al tempo
stesso l’aria. Il Wild, utilizzato in qualsiasi miscelazione con
altri oli ne accresce l’aroma donando un senso, rinfrescante,
rigenerante e di dolcezza.

UTILIZZI
Applicazione:
A

T

I

N

Estratto da: Buccia
Metodo d’estrazione: Spremitura a freddo
Descrizione aromatica: dolce, fresca, agrumato
Principio attivo principale: Limonene

BENEFICI PRIMARI
•

Potente potere detergente e purificante

•

Protegge dai malanni stagionale di stagione o
causati da aggressioni ambientali

•

Fornisce antiossidanti essenziali per la salute
globale

•

Solleva la mente ed il corpo

Wild Orange

Citrus sinensis 15 mL
Part Number: 30170001
Prezzo all’ingrosso: 9,00 € / 11,50 PV

•

Come spray multiuso per pulire ed igienizzare le superfici
domestiche.

•

Aggiungi una goccia ogni giorno alla tua acqua ottenendo
un gusto esplosivo che inoltre promuove il uno stato di
benessere generale.*

•

Diffondilo nell’ambiente per risollevarti, incrementare i
livelli di energia e rinfrescarla

•

Serve una sferzata di energia, metti una o due gocce sul
palmo della mano assieme ad una uguale quantità di
Menta Piperita (Peppermint) e Frankincense. Sfrega le
mani, portale al viso (non toccarsi gli occhi) ed inspira
profondamente - dopo passa le mani sulla nuca.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
In diffusione: tre o quattro gocce in un diffusore a vostra
scelta.
Per uso interno: una goccia ogni 120 ml di liquido.
Per uso topico: Applica una o due gocce sull’area desiderata.
Diluire con l’Olio di Cocco Frazionato dōTerra per diminuire
casi di sensibilità cutanea. Vedi sotto sotto per ulteriori
precauzioni.

CAUTELE
Può dare irritazione cutanea in soggetti sensibili. Tenere fuori
portata dei bambini. In gravidanza, in allattamento o sotto
cura farmacologica consultarsi col medico curante. Evitare
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e are sensibili.
Evitare l’esposizione al sole o ai raggi UV fino a 12 ore dopo
l’applicazione.
*Questo prodotto non è pensato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna malattia.
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