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BENEFICI PRINCIPALI

• Favorisce un senso di completezza e coraggio 
mentre si pratica yoga.

• Incoraggia un profondo senso di radicamento dal 
quale poi andare avanti.

• Aiuta a migliorare la fi ducia in sé stessi e a 
riconnettersi con il proprio io e con l’ambiente.

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

dōTERRA Anchor™

Miscela stabilizzante 5 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
dōTERRA Anchor™ Miscela stabilizzante aiuta a ritrovare la 
fi ducia in se stessi per approcciare la pratica dello yoga e 
la vita in generale con forza e calma. Con oli essenziali di 
Lavanda, Cedro rosso, Sandalo, Cannella, Incenso, Pepe 
nero e Patchouli in una base di olio di cocco frazionato, 
questa miscela sostiene un senso di connessione con sé 
stessi, condivisione, armonia emotiva e saggezza innata. 
Le posizioni di yoga ideali da abbinare a dōTERRA Anchor 
sono quella della meditazione seduta, quella del saggio e 
quella Bhu Mudra (una mano sul cuore e l'altra sulla Terra). 

INDICAZIONI
• Applica su caviglie, coccige e pianta dei piedi per favorire 

una sensazione di calma e coraggio. 

• Può essere utilizzato mentre si pratica yoga o in qualsiasi 
momento della giornata. 

• Le posizioni di yoga perfette da abbinare all'aroma di 
Anchor sono quella della meditazione seduta, quella del 
saggio e quella Bhu Mudra (una mano sul cuore e l'altra 
sulla Terra).

• Incorpora Anchor e l'intera dōTERRA Yoga Collection alla 
tua pratica di yoga quotidiana per un'esperienza più ricca 
e gratifi cante.

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.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio di 
lavanda (Lavandula angustifolia), olio del legno di 
Juniperus virginiana, olio di Boswellia carterii, olio 
della corteccia di cannella (Cinnamomum 
zeylanicum), olio di sandalo (Santalum album), olio 
del frutto di pepe (Piper nigrum), olio di Pogostemon 
cablin, cinnamale*, eugenolo*, limonene*, linalolo*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


