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BENEFICI PRINCIPALI

Calmer™

Miscela riposante 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

*Componenti dell'olio di origine naturale.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera),  
olio di fiori/foglie/steli di lavanda (Lavandula 
angustifolia), olio dei fiori di Cananga odorata,  
olio del legno di Eremophila mitchellii, olio dei 
fiori/delle foglie/degli steli di Anthemis nobilis, 
linalolo,* Benzoato di benzile*.

• Produce un effetto distensivo e rilassante in tutto 
il corpo e incoraggia un'atmosfera serena.

• Aiuta a rilassarsi prima di andare a letto, crea 
un'atmosfera riposante e migliora l’umore.

• Include oli essenziali rilassanti quali Lavanda, 
Cananga, Legno di Buddha e Camomilla romana 
in una base di olio di cocco frazionato.

DESCRIZIONE
Inclusa nel Kit dōTERRA Kids Collection, Calmer™ Miscela 
riposante favorisce un'atmosfera serena quando è ora di 
andare a letto per aiutare a riposare meglio. Calmer unisce 
le proprietà distensive degli oli essenziali di Lavanda, 
Cananga, Legno di Buddha e Camomilla romana ai benefici 
idratanti per la pelle dell'olio di cocco frazionato, in un 
metodo di applicazione pratico e sicuro che può essere 
integrato nella tua routine serale. Quando hai bisogno di 
ritrovare l’equilibrio, applica la miscela, respira e rilassati.

INDICAZIONI
• Passa la miscela sulla pelle per favorire una sensazione 

di calma e tranquillità.

• Applica Calmer per incoraggiare un senso di tranquillità 
nel corso della giornata.

• Applica sui polsi dei bambini a fine giornata per aiutarli  
a rilassarsi.

• Applica la miscela sulla pelle dei bambini quando è  
ora di andare a letto per favorire il relax e creare una 
routine positiva.

• Tieni un flacone di Calmer in borsa per averlo sempre  
a portata di mano quando hai bisogno di riequilibrare 
le emozioni.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio. Destinato 
a essere utilizzato con la supervisione di un adulto.

PRECAUZIONI 
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili. 


