
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

DESCRIZIONE 
I capelli subiscono gli effetti di lacche, shampoo secchi, 
acqua calcarea e cloro della piscina, per cui necessitano di 
uno shampoo efficace da usare ogni giorno. Lo Shampoo 
protettivo dōTERRA deterge con delicatezza e dona vigore 
ai capelli, lasciandoli morbidi e puliti. Lo Shampoo 
protettivo dōTERRA aiuta a eliminare sporco e impurità. È 
inoltre sicuro sui capelli tinti e abbastanza delicato per 
l’uso quotidiano. Arricchito con oli essenziali di Menta 
Piperita, Eucalipto, Tea Tree e Menta Romana, questo 
shampoo non contiene sostanze chimiche aggressive tra 
cui solfati, siliconi e parabeni. Utilizzalo insieme al Balsamo 
quotidiano dōTERRA per risultati ottimali.

INDICAZIONI

• Usalo ogni giorno come indicato durante la tua routine di 
cura dei capelli.

• Per risultati ottimali usalo prima del Balsamo quotidiano 
dōTERRA™.

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di shampoo sui capelli 
umidi. Massaggiare su capelli e cuoio capelluto. 
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), sodio C14-16 olefin solfonato, cocamidopropil 
betaina, decil glucoside, metil oleoil taurato di sodio, 
poligliceril-6 caprilato, poligliceril-4 caprato, cloruro di sodio, 
quinoa idrolizzata, olio di menta piperita (Mentha piperita), 
olio delle foglie di Eucalyptus globulus, olio di tea tree 
(Melaleuca alternifolia), olio di fiori/foglie/steli di Mentha 
spicata, alcol feniletilico, acido citrico, sodio PCA, metil oleoil 
taurato di sodio, sodio coccoilisetionato, benzoato di sodio, 
glicerina, guar idrossipropiltrimonio cloruro, lattato lauril 
lattilico, betaina, clorfenesina, acido caprilico-idrossamico, 
trisodico etilendiammina disuccinato, glicolato di sodio, 
tetrasodio glutammato diacetato, idrossido di sodio, alcool 
benzilico, sorbato di potassio, limonene, linalolo.

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

• Lo Shampoo protettivo doTERRA è formulato per 
essere utilizzato ogni giorno.

• Delicato e sicuro sui capelli tinti.

• Privo di solfati, siliconi e parabeni.

Shampoo protettivo  
dōTERRA™

Tutte le parole con il simbolo del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC. ©2023 dōTERRA Holdings, LLC  IT EU dōTERRA™ Protecting Shampoo PIP  190123


