
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO 

DigestZen®

DESCRIZIONE

DigestZen® è una miscela specificatamente realizzata da 
dōTERRA® per favorire, in modo naturale, la digestione, 
lenire i disturbi di stomaco e mantenere in salute 
l’apparato digerente.* Questa straordinaria miscela 
contiene gli oli essenziali ottenuti da zenzero, finocchio, 
coriandolo che sono indicati per tutti i problemi di 
stomaco, p.e. mal d’auto e indigestione, mentre gli oli 
essenziali di menta piperita, dragoncello, anice, cumino 
favoriscono la corretta digestione e aiutano a mantenere 
in salute il tratto gastrointestinale.* DigestZen® può 
essere preso sia internamente che massaggiato 
delicatamente sull’addome, in tutte le situazioni in cui ci 
siano problemi di stomaco.Può essere utilizzato 
tranquillamente da tutta la famiglia.*

INDICAZIONI
• Aggiungere alcune gocce in un po’ d’acqua e 

prendereinternamente oppure massaggiare 
delicatamentesullo stomaco prima di un volo aereo o 
fare un viaggioin auto o bus, per ridurre la cinetosi 
(mal d’auto).*

• Utilizzare non appena si avvertono i primi segnali 
diindigestione o bruciore di stomaco.*

• Tenere sempre a portata di mano DigestZen®, 
anchequando si va in vacanza, per potersi gustare 
appieno ipiatti locali senza problemi!*

MODO DI UTILIZZO 

Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore
Uso Interno: Diluire una goccia in 100 ml di liquido
Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona 
desiderata. In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio 
di cocco dōTERRA®. Verificare ulteriori suggerimenti nel 
paragrafo seguente.

AVVERTENZE

Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza, 
allattamento o durante una cura farmacologica. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno dell’orecchio e zone 
sensibili del corpo.

Quanto indicato con l’asterisco è riferito ad un uso 
interno. Tutto il resto va invece  inteso per l’utilizzo topico 
o in  aromaterapia.
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• Aiuta nel processo di digestione del cibo*
• Calma occazionali problemi di stomaco*
• Mantiene in salute l’apparato digerente*

BENEFICI PRIMARI

DigestZen® 
Miscela Digestiva 15 ml 

Codice: 31030001
Ingrosso: 30 €/PV: 37,50 PV
*Disponibile anche in capsule molli

Miscela Digestiva 15 ml

Applicazione: 
A T I N

Ingredienti: Oli essenziali di Zenzero rizoma/
radice, Menta Piperita pianta, Cumino semi, 
Coriandolo semi, Anice semi, Dragoncello pianta e 
Finocchio semi.
Descrizione Aromatica: Speziata, dolce, 
balsamica, di liquirizia 

*Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
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