
BENEFICI PRINCIPALI

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Tutte le parole con i simboli del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC Sandalwood (Hawaiian) PIP IT 031121

Sandalo hawaiano
Santalum paniculatum 5 ml

• Rinomato per le sue proprietà benefi che a livello 
cutaneo, l'olio di Sandalo hawaiano favorisce una 
pelle levigata e dall'aspetto sano.

• Aiuta a ottenere una pelle dall'aspetto più giovane 
attenuando gli inestetismi cutanei.

• Spesso utilizzato durante la meditazione e lo yoga 
per le sue proprietà riequilibranti e tonifi canti 
quando applicato topicamente.

DESCRIZIONE 
Reperito in maniera sostenibile dalla grande isola di Hawaii, 
il Sandalo hawaiano ha proprietà lenitive e favorisce una 
pelle dall'aspetto più giovane. L'olio di Sandalo presenta 
molti benefi ci a livello cutaneo, il che lo rende un 
ingrediente molto ricercato per i prodotti cosmetici e di cura 
della pelle. Questo olio essenziale ricco e dal profumo dolce 
viene usato da migliaia di anni per infondere un senso di 
calma. Grazie alle sue proprietà equilibranti e tonifi canti, 
è perfetto per il massaggio. 

INDICAZIONI
• Applica 1-2 gocce sui capelli umidi per ripristinarne 

l'idratazione e renderli lucenti e setosi una volta asciutti.

• Utilizzalo ogni giorno all'occorrenza per un effetto 
stabilizzante e riequilibrante.

• Aggiungi 1-2 gocce alla crema idratante da giorno o da 
notte e usalo topicamente per una pelle liscia e radiosa.

• Applicalo sul collo e le spalle prima di andare a letto per 
incoraggiare una sensazione di calma.

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.

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.


