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BENEFICI PRINCIPALI

• Ha un effetto riequilibrante sulle emozioni nella 
vita quotidiana.

• la miscela di oli essenziali dōTERRA Forgive utilizza 
una combinazione di oli essenziali di alberi ed erbe 
che aiuta a riequilibrare le emozioni.

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

dōTERRA Forgive™

Miscela rinnovante 5 ml

DESCRIZIONE
L'aroma fresco e legnoso di dōTERRA Forgive™ Miscela 
rinnovante favorisce un senso di appagamento, sollievo e 
pazienza. Quando si intraprende il cammino del perdono, 
dōTERRA Forgive Miscela rinnovante è una sostegno 
incoraggiante che ti aiuterà a ricordarti di lasciar andare e 
guardare avanti. 

INDICAZIONI
• Applica su collo e polsi per favorire un senso di pazienza.

• Applica sul cuore e i punti di impulso nel corso della 
giornata per favorire un senso di armonia ed equilibrio.

• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per favorire un 
senso di pazienza.

• Aggiungi la miscela all'olio di cocco frazionato e utilizzala 
per un massaggio rilassante e per agevolare una 
sensazione di serenità.

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. Evitare 
l’esposizione al sole e ai raggi UV per almeno 12 ore dopo 
l’applicazione del prodotto.

Ingredienti: Olio dei rami/foglie di Picea mariana, olio 
della scorza di bergamotto (Citrus aurantium 
bergamia), olio del frutto di Juniperus communis, olio 
della scorza di Limone (Citrus limon), olio di 
Commiphora myrrha, olio del legno di Thuja plicata, 
olio del legno di Cupressus nootkatensis, olio di timo 
(Thymus Vulgaris), olio delle foglie di Cymbopogon 
winterianus, limonene*, linalolo*, citronellolo*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


