
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

Stick Inalante 
dōTERRA Air™ 

• Applica topicamente sul petto e respira a fondo 
per benefi ciare del suo vapore fresco e tonifi cante.

• Sistema di rilascio pratico e veloce.

• Usato topicamente, dona una sensazione di 
freschezza e benessere.

• Scorre agevolmente sulla pelle, senza lasciare 
una sensazione unta o appiccicosa.

Ingredienti: Laurato di isoamile, ottildodecanolo, 
olio delle foglie di eucalipto (EucalyptusGlobulus), 
olio delle foglie di alloro (Laurus nobilis), olio di 
menta piperita (Mentha piperita), mentolo, olio delle 
foglie di melaleuca (Melaleuca alternifolia), olio della 
scorza di limone (Citrus limon), dibutil lauroil 
glutammina, cocoato di isoamile, dibutil etilesanoil 
glutammina, olio delle foglie di ravensara 
(Ravensara aromatica), fi tosteril/ottildodecil lauroil 
glutammina, olio dei semi di cardamomo (Elettaria 
cardamomum), olio delle foglia di ravensara 
(Cinnamomum camphora), tocoferolo.

DESCRIZIONE
Se ami la miscela brevettata dōTERRA Air™, apprezzerai 
sicuramente la praticità e la semplicità dello Stick inalante 
dōTERRA Air. Questo metodo di diffusione della miscela di 
oli essenziali brevettata dōTERRA Air può essere utilizzato 
topicamente ovunque e in qualsiasi momento. Gli 
ingredienti dello stick inalante sono formulati per scorrere 
agevolmente sulla pelle, senza lasciare una sensazione 
unta o appiccicosa. I benefi ci della miscela di oli essenziali 
dōTERRA Air si avvertono all'istante, con un effetto 
rinfrescante quando usata topicamente.

INDICAZIONI
• Usalo prima delle attività all’aperto.

• Usa Air per un effetto calmante che favorisce il relax e 
il riposo.

• Il pratico formato di dimensioni ridotte è perfetto in quei 
giorni in cui ti serve un sostegno in più fuori casa.

• Tienilo sul comodino e applicalo prima di addormentarti.

MODO D'USO
Applicalo su petto e collo all'occorrenza per agevolare 
a respirazione.

PRECAUZIONI
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare l’esposizione alla luce 
solare e ai raggi UV per almeno 12 ore in seguito 
all’applicazione. 
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