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• dōTERRA Balance è formulata con oli essenziali 
che apportano benefici a livello emotivo e creano 
un senso di calma e benessere.

• L'aroma dolce e legnoso di dōTERRA Balance è 
ideale per stimolare una sensazione di equilibrio  
e tranquillità.

• Con oli essenziali di Abete, Legno di Ho, Incenso, 
Tanaceto blu e Camomilla blu.

dōTERRA Balance™

Miscela equilibrante 15 ml

DESCRIZIONE
L'aroma fresco e legnoso di Balance è ideale quando hai 
bisogno di portare un po' di armonia nella tua vita. Gli oli 
essenziali di Abete, Legno di Ho, Incenso, Tanaceto blu e 
Camomilla blu sono perfettamente miscelati con olio di 
cocco frazionato per offrire una fragranza invitante che, se 
applicata topicamente, favorisce una sensazione di calma, 
relax e benessere.

INDICAZIONI
• Applica Balance su collo e polsi per aiutare a ritrovare  

un senso di pace. 

• Aggiungi Balance e i sali di Epsom a un bagno caldo per 
il massimo relax. 

• Usa Balance per creare un ambiente rilassante durante 
la meditazione o lo yoga. 

• Applica sulla pianta dei piedi per favorire una sensazione 
di equilibro nel corso della giornata.

• Applica topicamente prima di andare a letto per 
ristabilizzarti e favorire un sonno riposante.

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 dei 
rami/delle foglie di Picea mariana, olio delle foglie di 
Cinnamomum camphora linaloolifera, olio di 
Boswellia carterii, olio dei fiori/delle foglie/degli steli 
di Tanacetum annuum, olio di matricaria (Chamomilla 
recutita), estratto dei fiori di Osmanthus fragrans,  
limonene*, linalolo*

*Componenti dell'olio di origine naturale.


