
©2021 dōTERRA Holdings, LLC Console Touch PIP IT 011121Tutte le parole con il simbolo di marchio o di marchio registrato, sono marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC

BENEFICI PRINCIPALI

• L'aroma dolce e floreale di dōTERRA Console è 
pensato per aiutare a favorire una sensazione  
di speranza.

• dōTERRA Console contiene componenti derivati  
da alberi e fiori, ricchi di proprietà riequilibranti e 
rigeneranti.

• Tutti i benefici della miscela dōTERRA Console in 
un pratico flacone roll-on.

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Miscela dōTERRA Console™ Touch
Miscela consolante 10 ml

DESCRIZIONE
dōTERRA Console™ Touch Miscela consolante, a base di oli 
essenziali ricavati da fiori e alberi, favorisce una sensazione 
di conforto e aiuta a fare i primi passi verso un percorso di 
speranza. dōTERRA Console Touch Miscela consolante può 
aiutarti a riportare un senso di gioia e serenità nella tua vita.

INDICAZIONI
• Regalare a qualcuno un flacone di dōTERRA Console 

Touch è un ottimo modo per dimostrare il tuo sostegno, 
soprattutto nei momenti in cui serve di più.

• Applica la miscela per incoraggiare un senso di speranza.

• Applica la miscela al mattino per favorire un senso di 
comfort e speranza.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problema di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie e le zone sensibili.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio di 
Boswellia carterii, olio di Pogostemon cablin, olio dei 
fiori di Cananga odorata, estratto delle foglie/degli 
steli di Cistus ladaniferus, olio della corteccia di 
Amyris balsamifera, olio di sandalo (Santalum album), 
olio dei fiori di Rosa Damascena, estratto dei fiori di 
Osmanthus fragrans, limonene*, farnesolo*, 
benzoato di benzile*, linalolo*, geraniolo*, 
citronellolo*, salicilato di benzile*, eugenolo*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


