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Crema per il cambio  
pannolino dōTERRA

DESCRIZIONE 
La Crema per il cambio pannolino dōTERRA è sicura ed 
efficace e si spalma con facilità sulle pelli delicate per 
contribuire a trattare e prevenire le irritazioni da pannolino. 
Arricchita da una miscela unica di oli essenziali CPTG™ di 
Lavanda, Semi di carota e Tea Tree, la crema per il cambio 
pannolino dōTERRA lenisce e mantiene sana la pelle. 
Inoltre, il burro di karité Muyao dalle elevate proprietà 
idratanti lascia la pelle liscia e morbida. Proteggi il tuo 
piccolino con questa crema delicata pensata appositamente 
per la pelle sensibile dei bambini.

INDICAZIONI
• Usala come alternativa delicata per lenire le irritazioni  

da pannolino.

• Usala dopo il bagnetto serale per lenire le pelli sensibili 
prima della nanna.

• Ideale per i bambini di ogni età come alternativa delicata 
ad altre creme e lozioni.

• Per risultati ottimali usalo insieme agli altri prodotti della 
linea dōTERRA Baby.

MODO D'USO
Cambia subito il pannolino sporco; lava la zona interessata 
e lascia asciugare; applica la crema abbondantemente a 
ogni cambio di pannolino.

PRECAUZIONI 
Solo per uso topico. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. Conservare a una 
temperatura dai 20 ai 25 °C. Non utilizzare se il sigillo di 
qualità è rotto.

INGREDIENTI
trigliceride caprilico/caprico, olio di semi di jojoba 
(Simmondsia chinensis), cera d'api (Cera Alba), burro di 
karité (Butyrospermum parkii), Oleosomi di cartamo 
(Carthamus tinctorius), Acqua, glicole caprililico, Olio di 
lavanda (Lavendula angustifolia), Olio dei semi di carota 
(Daucus carota sativa), gluconolattone, benzoato di sodio, 
Olio delle foglie di tea tree (Melaleuca alternifolia),  
linalolo, limonene.

• Il burro di karité Muyao grezzo proveniente 
dall'Africa orientale aiuta a idratare la pelle.

• Gli oli essenziali CPTG di Lavanda, Semi di 
carota e Tea Tree aiutano a lenire e mantenere 
sana la pelle.

• Si assorbe facilmente e aiuta a trattare e 
prevenire le irritazioni da pannolino sulle  
pelli delicate.

• Appositamente pensata per la pelle sensibile  
dei bambini.


