
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.

Miscela dōTERRA  
Magnolia Touch
10 ml

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Magnolia Touch PIP IT  120721

DESCRIZIONE 
Con specie sparse per tutta l'Asia meridionale, il Pacifico e il 
Nord America, i fiori di magnolia sono un elemento botanico 
molto diffuso. I fiori di magnolia sono da tempo utilizzati 
nella medicina tradizionale cinese per favorire un senso di 
equilibrio all'interno dell'organismo. L'olio essenziale di 
Magnolia ha un aroma fruttato e floreale che aiuta ad 
agevolare una sensazione di calma e relax. Miscelato all’olio 
di cocco frazionato, Magnolia Touch ha proprietà idratanti ed 
emollienti per la cute. Aggiungilo alla tua routine quotidiana 
per mantenere la pelle pulita e idratata.

INDICAZIONI
• Usa Magnolia Touch ogni giorno come fragranza unica  

e personale.

• Quando avverti un senso di tensione nel corso della 
giornata, applica Magnolia Touch su polsi per  
beneficiare del suo aroma calmante e rilassante.

• Combinare topicamente con Bergamotto e Ylang Ylang 
per favorire una pelle dall'aspetto sano.

• Passalo sulla pelle per favorire una sensazione di  
calma e relax.

MODO D'USO
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 problema di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie e le zone sensibili.

• L'olio di Magnolia aiuta a favorire una pelle 
dall'aspetto sano e privo di impurità e può essere 
usato ogni giorno nella tua normale routine di 
bellezza.

• L'olio essenziale di Magnolia presenta 
caratteristiche chimiche simili a quello di Ylang 
Ylang e Lavanda.

• Applicato topicamente, l'olio di Magnolia lenisce  
e idrata la pelle.

• L'olio di Magnolia ha un delizioso profumo naturale 
che favorisce una sensazione di calma e relax.


