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Deodorante doTERRA™ arricchito con 
Abete di Douglas e Arancia greca

DESCRIZIONE 
Questo deodorante delicato contiene gli oli essenziali 
dōTERRA CPTG™ di Abete di Douglas e Arancia greca. Il loro 
aroma dolce e rinfrescante dona energia e buonumore per 
aiutarti ad affrontare la giornata al meglio! Questi oli 
essenziali sono inoltre combinati al magnesio, che aiuta a 
proteggere attivamente dagli odori, e alla tapioca, che aiuta 
ad assorbire l'umidità per una freschezza duratura.

INDICAZIONI
• Per risultati ottimali, applicalo ogni giorno sulla pelle 

pulita e asciutta per un perfetto assorbimento.
• Ideale sia per l'uomo che per la donna; applicalo ogni 

volta che desideri rinfrescarti.
• Tienilo a portata di mano nella borsa della palestra o in 

uffi cio per un sostegno pratico quando serve.
• Applicalo la sera prima di andare a letto quando il corpo 

è fresco e non sudato.

MODO D'USO
Applicare sulle ascelle.

PRECAUZIONI 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi e lesioni 
cutanee. Interrompere l'uso in caso di irritazione o eruzione 
cutanea. Evitare l’esposizione al sole e ai raggi UV per 
almeno 12 ore dopo l’applicazione del prodotto. Conservare 
a temperatura ambiente.

INGREDIENTI
Amido di tapioca, trigliceride caprilico/caprico, alcool 
stearilico, idrossido di magnesio, burro di karité 
(Butyrospermum parkii), olio di cocco (Cocos nucifera), olio 
dei semi di girasole (Helianthus annuus), olio dei semi di 
jojoba (Simmondsia chinensis), esteri di jojoba, 
poliglicerill-3 cera d'api, olio di ricino idrogenato, trietil 
citrato, olio della scorza di arancia (Citrus aurantium 
dulcis), olio dei rami/delle foglie di abete di Douglas 
(Pseudotsuga Menziesii), tocoferolo, limonene, citronellolo.

• Con oli essenziali CPTG di Abete di Douglas e 
Arancia greca, che aiutano a favorire l'energia e il 
buonumore per tutto il giorno.

• L'amido di tapioca aiuta ad assorbire il sudore 
delle ascelle, regalando una sensazione fresca e 
asciutta per tutto il giorno.

• Il magnesio aiuta a proteggere dagli odori.
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