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DESCRIZIONE 
L’olio di Eucalipto limone è ricavato da un albero ad alto 
fusto del genere eucalipto con corteccia liscia e profumo di 
limone, originario dell’Australia settentrionale. Eucalipto 
limone presenta numerosi benefici a livello topico, offrendo 
un supporto ottimale alla pelle. Eucalipto limone è inoltre 
rinomato per il suo aroma rinfrescante che favorisce un 
ambiente rinvigorente. Tieni questo olio a portata di mano 
quando hai bisogno di una sferzata di positività.

INDICAZIONI
• Aggiungi una o due gocce di Eucalipto limone al tuo 

detergente dōTERRA preferito per incorporarlo nella tua 
routine di bellezza.

• Applica una o due gocce sui palmi delle mani e frizionale 
per dare un tocco luminoso e tonificante alla tua 
giornata.

• Aggiungi tre o quattro gocce all’olio di cocco frazionato 
per un massaggio rilassante e tonificante.

CURA DELLA PELLE E EUCALIPTO LIMONE
Indipendentemente dalla tua routine di bellezza attuale, 
l’olio di Eucalipto limone sarà un’aggiunta facile e veloce 
che ti regalerà potenti benefici. Durante la tua routine di 
bellezza, aggiungi una o due gocce alla crema idratante per 
preservare l’aspetto sano della pelle.

MODO D’USO
Topico: 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.

BENEFICI PRINCIPALI

• Supporta la pelle e aiuta a purificarla.

• Aroma rinvigorente e tonificante.

• Presenta numerosi benefici a livello topico.

• Ideale per un massaggio rilassante.
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Lemon Eucalyptus 
(Eucalipto limone)
Eucalyptus citriodora  15 ml


