Saponetta dōTERRA Balance™
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
La Saponetta dōTERRA Balance include dōTERRA Balance
Miscela equilibrante per regalare un’esperienza calmante
e riequilibrante. Con una combinazione brevettata di oli
essenziali CPTG™ tra cui Abete nero, Legno di Ho, Incenso,
Tanaceto blu e Camomilla tedesca, la saponetta emana un
aroma caldo e legnoso. Inoltre, il sapone nero africano e
l’olio di girasole contenuti nella saponetta contribuiscono
a lasciare la pelle morbida e idratata.

INDICAZIONI
• Tienila accanto alla vasca da bagno per averla sempre a
portata di mano.
Ingredienti: palmato di sodio, cocoato di sodio,
acqua, glicerina, burro di karité (Butyrospermum
parkii), olio dei rami/delle foglie di Picea mariana, olio
delle foglie di Cinnamomum camphora linaloolifera,
cloruro di sodio, olio di Boswellia carterii, Gluconato di
sodio, ossidi di ferro (CI 77499), Tetrasodio
glutammato diacetato, potassio del burro di karité,
olio dei fiori/delle foglie/degli steli di Tanacetum
annuum, olio di matricaria (Chamomilla recutita),
cocoato di potassio, potassio di palmisto, ossidi di
ferro (CI 77491), olio di semi di girasole (Helianthus
annuus), ossidi di ferro (CI 77492), estratto di fiori di
Osmanthus fragrans, tocoferolo, estratto delle foglie
di rosmarino (Rosmarinus officinalis), estratto delle
foglie di Plantago major, succo in polvere delle foglie
di Aloe barbadensis, estratto delle bucce di cacao
(Theobroma cacao), benzoato di sodio, sorbato di
potassio, acido citrico, linalolo, limonene

• Usala insieme agli altri prodotti della linea dōTERRA SPA
per un’esperienza unica da vero centro benessere anche
a casa.
• Rivestila di feltro e crea una saponetta “infeltrita” fai da te.

MODO D’USO
Aggiungi acqua per creare con la saponetta una schiuma
ricca. Utilizzala sotto la doccia, nella vasca o al lavandino.
Per prolungare la durata della saponetta, mantenerla
asciutta tra un utilizzo e l’altro. Solo per uso esterno.
Conservare a temperatura ambiente. Evitare il calore
eccessivo.

PRECAUZIONI
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

BENEFICI PRINCIPALI
• L’olio di Incenso ha un effetto lenitivo per la pelle.
• Il sapone nero africano – una combinazione di
burro di karité, olio di cocco, olio di palmisto e
bucce di cacao – dona alla pelle una sensazione di
idratazione.
• L’olio di girasole, un emolliente contenuto nel
sapone, idrata e rigenera la pelle.
• Contiene oli essenziali CPTG di Abete nero, Legno
di Ho, Incenso, Tanaceto blu e Camomilla tedesca.
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