
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

DESCRIZIONE 
Mettiamo i nostri capelli a dura prova ogni giorno con 
asciugacapelli, piastre e ferri per ricci. I capelli indisciplinati 
appaiono spenti e opachi, ma un modo facile per ridonare loro 
lucentezza è con un balsamo leave-in di qualità. Il Balsamo 
leave-in dōTERRA è adatto a tutti i tipi di capelli e aiuta a 
proteggerli e a districarli donando loro una lucentezza naturale. 
Privo di sostanze chimiche aggressive e arricchito con oli 
essenziali CPTG™ di Arancio Dolce, Lime, Tanaceto Blu e 
Magnolia, oltre all’estratto di Osmanto, questo pratico spray 
contribuisce a idratare, eliminare i nodi e proteggere i capelli 
dal calore dello styling.

INDICAZIONI
• Usare su tutti i tipi di capelli all’occorrenza.

• Applicare prima di usare l’asciugacapelli o altri strumenti per 
lo styling per proteggere dal calore.

• Per risultati ottimali utilizzare insieme allo Shampoo protettivo 
dōTERRA™ e al Balsamo quotidiano dōTERRA™.

MODO D’USO
Spruzzare la quantità desiderata di Balsamo leave-in sui capelli 
umidi, concentrandosi da metà lunghezza fino alle punte. 
Pettinare delicatamente e lasciare che le proprietà emollienti e 
protettive penetrino nei capelli.

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), glicerina, behenamidopropil dimetilammina, olio 
della scorza di arancia (Citrus aurantium dulcis), idrossipropil 
laurdimonium idrolizzato di proteine dell’orzo, olio dei fiori di 
Michelia alba, olio dei fiori/delle foglie/degli steli di Tanacetum 
annuum, estratto dei fiori di Osmanthus fragrans, olio della 
scorza di lime (Citrus aurantifolia), estratto dei semi di Prunus 
domestica, estratto del frutto di Vaccinium myrtillus, burro di 
karité (Butyrospermum parkii), estratto di canna da zucchero 
(Saccharum officinarum), estratto del frutto di arancia (Citrus 
aurantium dulcis), estratto del frutto di limone (Citrus limon), 
estratto di acero zuccherino (Acer saccharum), alcool cetearilico, 
benzoato di sodio, sodio PCA, dietil succinato, etilessil olivato 
idrogenato, acido lattico, poliglicerolo-2 stearato, glicerolo 
stearato, alcool stearilico, idrossipropilgluconammide, pantenolo, 
idrossipropilgluconammonio gluconato, trisodico etilendiammina 
disuccinato, guar idrossipropiltrimonio cloruro, insaponificabili di 
olio d’oliva idrogenato, copolimero capriloil glicerina/acido 
sebacico, acido citrico, idrossido di sodio, cloruro di sodio, alcool 
benzilico, sorbato di potassio, acido tartarico, citrale, limonene, 
linalolo

• Spray facile da usare con formula senza 
risciacquo.

• Rende i capelli morbidi e districati.

• Protegge i capelli dal calore dello styling.

• Aiuta a mantenere i livelli di idratazione. 
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