
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

Tutte le parole con i simboli del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC.

DESCRIZIONE
InTune è una miscela brevettata di oli essenziali che aiuta 
ad aumentare la concentrazione. Rimanere concentrati su 
un'attività può essere difficile, indipendentemente dall'età. 
Gli oli essenziali attentamente selezionati di dōTERRA 
InTune Miscela per la concentrazione agiscono in 
combinazione per aiutare a mantenere l’attenzione. Gli oli 
di Sandalo, Incenso e Lime favoriscono la lucidità mentale, 
mentre quelli di Patchouli, Ylang Ylang e Camomilla romana 
regalano un'atmosfera calma e distensiva.  

INDICAZIONI
• Applica la miscela InTune topicamente sui polsi per 

aumentare la concentrazione mentre si è al lavoro.

• Applica InTune sulla pianta dei piedi dei bambini per 
incoraggiare la concentrazione e la capacità di 
mantenere l’attenzione.

• Applica InTune su tempie e parte posteriore del collo 
prima di intraprendere attività che richiedono 
concentrazione. 

MODO D'USO
Topico:  Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on 
sulla pelle come profumo e trattamento o per il massaggio. 

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. 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 della corteccia di Amyris 
balsamifera, olio di patchouli (Pogostemon cablin), 
olio di incenso (Boswellia carterii), olio della scorza di 
lime (Citrus aurantifolia), olio dei fiori di ylang ylang 
(Cananga odorata), olio del legno di sandalo 
hawaiano (Santalum paniculatum), olio dei fiori di 
camomilla romana (Anthemis nobilis), limonene*, 
benzoato di benzile*, linalolo*, salicilato di benzile*, 
geraniolo*, eugenolo*.

• InTune è una miscela brevettata di oli essenziali 
che agiscono in combinazione per aiutare nei 
momenti di distrazione.

• La miscela InTune può essere applicata 
topicamente per migliorare la concentrazione.

• L'alleato perfetto per lo studio, favorisce la 
capacità di mantenere l’attenzione.

• Applicala con facilità grazie al pratico flacone 
roll-on.

• Arricchita con Sandalo, Incenso e Lime per la 
lucidità mentale, uniti a Patchouli, Ylang Ylang  
e Camomilla romana per gli effetti distensivi.

InTune™

*Componenti dell'olio di origine naturale.
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Miscela per la concentrazione  10 ml


