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BENEFICI PRINCIPALI

• Applicata topicamente, la miscela rende la pratica 
dello yoga più completa ed effi ciente aiutandoti 
ad aprire la mente.

• Applicala sulla pelle per incoraggiare una 
sensazione di felicità, lucidità e coraggio.

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

dōTERRA Arise™

Miscela illuminante 5 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Trova gioia e coraggio nel realizzare i tuoi obiettivi. Questa 
miscela di oli essenziali rinfrescante e illuminante è 
perfetta per motivarti a sognare in grande e lavorare sodo. 
Con oli essenziali di Pompelmo, Limone, Osmanto, Melissa 
e Abete siberiano in una base di olio di cocco frazionato, 
questa miscela illuminante di dōTERRA stimola la 
motivazione per raggiungere il massimo delle proprie 
potenzialità. Sfrutta tutti i benefi ci di dōTERRA Arise™ 
quando ti metti alla prova per superare i tuoi limiti. 

INDICAZIONI
• Utilizzare Arise quando si praticano le seguenti posizioni 

di yoga: posizione delle mani sollevate, di allungamento 
laterale e della Mezzaluna.

• Incorpora Arise e l'intera dōTERRA Yoga Collection alla 
tua pratica di yoga quotidiana. 

• Applica su tempie, polsi e collo per favorire una 
sensazione di felicità.

• Sfrutta tutti i benefi ci aromatici di Arise quando ti metti 
alla prova per superare i tuoi limiti. 

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.l’applicazione del prodotto.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio della 
scorza di Limone (Citrus limon), olio della scorza di 
pompelmo (Citrus paradisi), olio di Abies Sibirica, 
estratto dei fi ori di Osmanthus fragrans, olio delle foglie 
di Melissa offi cinalis, citrale*, limonene*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


