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Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio delle 
foglie di Laurus Nobilis, olio delle foglie di Eucalyptus 
globulus, olio di menta piperita (Mentha piperita), 
olio delle foglie di tea tree (Melaleuca alternifolia), 
olio della scorza di Limone (Citrus limon), olio di 
semi di Elettaria cardamomum, olio delle foglie di 
canfora (Cinnamomum camphora), olio delle foglie 
di Ravensara aromatica, limonene*, linalolo*, 
eugenolo*, geraniolo*.

doTERRA Air™ Touch
Miscela per la respirazione 10 ml

• Calma i sensi.

• Aiuta a mantenere libere le vie respiratorie.

• Utilizzala insieme agli altri prodotti della linea 
dōTERRA Air.

DESCRIZIONE 
Approfi tta di tutti i benefi ci di dōTERRA Air™ ovunque ti trovi 
grazie all'applicazione rapida e delicata di dōTERRA Air 
Touch! Questa miscela tonifi cante al profumo di menta ha un 
effetto calmante e distensivo quando applicata topicamente. 
dōTERRA Air Touch è arricchita da una combinazione di oli 
che aiutano a rinfrescare e rivitalizzare il corpo, contribuendo 
a mantenere libere le vie respiratorie.

INDICAZIONI
• Applica prima di andare a letto per aiutare a calmare 

i sensi.

• Usalo prima delle attività all’aperto.

• Grazie al pratico fl acone roll-on puoi portare la miscela 
Air con te ovunque e tenerla in borsa, in auto o nello 
zaino per averla sempre a disposizione.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini In caso di gravidanza o problema di salute, 
consultare il proprio medico. 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 dell'olio di origine naturale.


