
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

DESCRIZIONE 
Sfoggia capelli perfetti ogni giorno con il Balsamo 
quotidiano dōTERRA. La sua formula leggera lascia i capelli 
sani e lucenti. Questo balsamo nutriente è adatto a tutti i 
tipi di capelli. Formula priva di solfati, siliconi, ftalati e 
parabeni per contribuire a preservare l’intensità del colore. 
Il Balsamo quotidiano dōTERRA è arricchito con oli 
essenziali CPTG™ di Menta Piperita, Eucalipto, Tea Tree e 
Menta Romana per completare la tua routine di cura dei 
capelli.

INDICAZIONI

• Utilizzare come indicato ogni giorno per sostenere e 
mantenere la cura ottimale dei capelli.

• Per ottenere i risultati desiderati utilizzare dopo lo 
Shampoo protettivo dōTERRA™.

MODO D’USO
Dopo lo shampoo, applicare il balsamo sui capelli 
concentrandosi da metà lunghezza fino alle punte. Lasciare 
in posa un minuto. Risciacquare con cura.

PRECAUZIONI 
Evitare il contatto con gli occhi. Solo per uso esterno.  
Interrompere l’uso in caso di irritazione. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

INGREDIENTI 
Acqua (Aqua), alcool cetearilico, glicerolo stearato, olio di 
cocco (Cocos nucifera), behenamidopropil dimetilammina, 
cetil esteri, quaternium-98, cloruro di bentrimonio, olio di 
menta piperita (Mentha piperita), olio delle foglie di 
Eucalyptus globulus, olio delle foglie di tea tree (Melaleuca 
alternifolia), olio dei fiori/delle foglie/degli steli di Mentha 
spicata, burro di karité (Butyrospermum parkii), glicerina, 
acido lattico, sodio PCA, poliglicerolo-2 stearato, benzoato di 
sodio, clorfenesina, alcool stearilico, guar 
idrossipropiltrimonio cloruro, pantenolo, copolimero capriloil 
glicerina/acido sebacico, idrossipropilgluconammide, dietil 
succinato, idrossipropilgluconammonio gluconato, tetrasodio 
glutammato diacetato, idrossido di sodio, alcool isopropilico, 
acido tartarico, alcool benzilico, sorbato di potassio.

• Formulato per rendere i capelli morbidi e protetti e 
preservare intensità del colore.

• Il Balsamo quotidiano dōTERRA è formulato per 
essere utilizzato ogni giorno.

• Arricchito con oli essenziali CPTG di Menta 
Piperita, Eucalipto, Tea Tree e Menta Romana.

• Privo di solfati, siliconi, ftalati e parabeni.
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