
Ingredienti: olio della scorza di lime (Citrus 
aurantifolia), olio del frutto di Litsea cubeba, olio di 
Cinnamomum cassia, olio di Eucalyptus citridora, olio 
delle foglie di tea tree (Melaleuca alternifolia), olio del 
legno di Thuja plicata, olio delle foglie di Eucalyptus 
kochii, olio delle foglie/degli steli di coriandolo 
(Coriandrum sativum), olio di Lavandula hybrida, olio 
delle foglie di Backhousia citriodora, limonene*, 
citrale*, aldeide cinnamica*, linalolo*, cumarina*.
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dōTERRA abōde™

Miscela rinfrescante  15 ml

• Formulata con gli oli essenziali CPTG™ noti per i 
loro costituenti detergenti tra cui limonene, 
geraniale e nerale.

• Contiene Eucalyptus kochii che ha la più alta 
concentrazione di 1,8-cineolo. 

• Offre un’aroma fresco e agrumato.

DESCRIZIONE 
La miscela caratteristica di dōTERRA abōde™ è una 
combinazione dinamica degli oli essenziali CPTG™, che 
includono Lime, Litsea, Cassia, Eucalipto limone, Tea Tree, 
Arborvitae, Eucalyptus kochii, Cilantro, Lavandino e Mirto 
limone distillati. È ricca di potenti costituenti come 
limonene, geraniale, nerale e 1,8-cineolo. Di fatti 
l’Eucalyptus kochii, che si trova solo nell’entroterra 
semiarido dell’Australia occidentale, ha la più alta 
concentrazione di 1,8-cineolo o eucaliptolo, di tutti gli oli di 
eucalipto disponibili. Mantieni una sensazione di 
freschezza con dōTERRA abōde™.

INDICAZIONI
• Tienilo nel mobiletto del bagno per le sue proprietà 

rinfrescanti sulla pelle.

• Porta con te il fresco aroma di dōTERRA abōde™ 
ovunque.

• Prima di una giornata impegnativa, crea un santuario 
personale utilizzando abode nella tua routine mattutina.

MODO D’USO
Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di olio 
vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce di 
olio vettore. Solo per uso topico.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Consultare il proprio medico in caso di 
gravidanza o se in trattamento. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili. Evitare 
l’esposizione al sole e ai raggi UV per almeno 12 ore dopo 
l’applicazione del prodotto.

*Componenti di origine naturale


