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BENEFICI PRINCIPALI

• Favorisce una pratica effi cace dello yoga 
contribuendo a concentrare la mente.

• Favorisce un senso di autoaccettazione, fi ducia 
e fl uidità mentre si pratica yoga.

• Incoraggia l'armonia e la calma, aiutando a 
migliorare l'ambiente e il benessere di chi la usa.

• Per risultati ottimali, abbinala agli altri oli della 
dōTERRA Yoga Collection.

dōTERRA Align™

Miscela armonizzante 5 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
dōTERRA Align™ è la miscela armonizzante che fa parte 
della dōTERRA Yoga Collection. Questa miscela rilassante 
e stabilizzante è pensata per arricchire la pratica quotidiana 
dello yoga favorendo una sensazione di autoaccettazione 
e fi ducia. Le posizioni di yoga ideali da praticare con 
dōTERRA Align™ sono quella del guerriero II, quella del 
triangolo e quella del cancello. Oltre che per lo yoga, Align 
è una miscela perfetta per stimolare un senso di armonia 
nel corso della giornata.

INDICAZIONI
• Applica Align topicamente per approfi ttare dei suoi 

benefi ci aromatici ogni volta che si desidera favorire un 
senso di armonia.

• Le posizioni di yoga ideali da praticare con l'aroma di 
Align sono quella del guerriero II, quella del triangolo e 
quella del cancello.

• La miscela può essere utilizzata mentre si pratica yoga 
o in qualsiasi momento della giornata.

• Incorpora Align e l'intera doTERRA Yoga Collection alla 
tua pratica di yoga quotidiana.

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.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio del 
frutto di bergamotto (Citrus aurantium bergamia ), 
olio di semi di coriandolo (Coriandrum sativum), 
olio delle foglie di Origanum majorana, olio di menta 
piperita (Mentha piperita), olio di Pelargonium 
graveolens, olio di basilico (Ocimum basilicum), 
olio dei fi ori di Rosa Damascena, estratto dei fi ori 
di gelsomino (Jasminum grandifl orum), linalolo*, 
limonene*, citronellolo*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


