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BENEFICI PRINCIPALI

• Può avere proprietà idratanti per la pelle grazie 
all’Olio di cocco frazionato.

• Regala un aroma intenso, caldo, dolce e invitante.

• L’aggiunta di Olio di cocco frazionato può 
contribuire a rendere la pelle più morbida.

Vaniglia del Madagascar
Miscela di oli essenziali  5 ml

DESCRIZIONE
Familiare e nostalgica. Evocativa e romantica. Apprezzata 
fin dai tempi degli aztechi e spesso impiegata nei profumi, 
la vaniglia è uno degli aromi più riconosciuti al mondo, 
nonché uno dei più costosi da produrre. La pianta di Vanilla 
planifolia fa parte della famiglia delle orchidacee e 
presenta fiori giallo pallido che producono baccelli o 
capsule inodore. Dopo un processo laborioso di raccolta, i 
baccelli vengono triturati in piccoli pezzi per ottenerne 
l’aroma naturale. Una procedura di estrazione in due 
passaggi cattura poi i componenti dei baccelli per produrre 
l’essenza assoluta. Questa essenza assoluta viene poi 
combinata all’Olio di cocco frazionato per creare la miscela 
Vaniglia del Madagascar di dōTERRA. Utilizzala come 
seducente fragranza personale o aggiungine alcune gocce 
a un olio da bagno per concederti un momento di puro 
piacere, circondata dall’aroma delizioso della Vaniglia del 
Madagascar.

INDICAZIONI
• Aggiungi la miscela alla tua crema corpo preferita.

• Utilizzala come seducente fragranza personale, ideale 
per occasioni speciali o come profumo per tutti i giorni.

• Ricrea un’atmosfera da vero centro benessere anche a 
casa aggiungendo alcune gocce a un bagno caldo.

• Aggiungila ai prodotti per la cura personale come 
shampoo, balsamo, lozioni e creme.

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. 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.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), estratto 
del frutto di vainiglia (Vanilla planifolia)


