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• L'aroma di Neroli Touch rende l'umore più positivo 
e incoraggia il relax.

• Ha proprietà emollienti per la pelle e dona un 
aspetto più giovane all'incarnato; ideale da usare 
prima della crema idratante.

• Simile agli altri oli essenziali di agrumi, Neroli ha 
un aroma dolce, floreale, agrumato e fresco.

• L'olio di Neroli è comunemente usato nell'industria 
dei profumi per i suoi benefici aromatici.
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Miscela Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

DESCRIZIONE 
dōTERRA Neroli Touch combina l'olio essenziale puro di 
Neroli con l'olio di cocco frazionato in un pratico applicatore 
roll-on. Ricavato dal fiore dell'albero di arance amare, l'olio 
di Neroli ha un aroma dolce, fresco e floreale. È interessante 
notare che dalla stessa pianta vengono ricavati altri due oli 
di agrumi: Petitgrain, ottenuto dalle foglie e i ramoscelli, e 
Arancio amaro, ottenuto dalla scorza del frutto. Nonostante 
altri oli provengano dalla stessa fonte, Neroli resta un olio 
di agrumi raro. Neroli Touch può essere utilizzato per lenire 
la pelle e attenuare gli inestetismi cutanei. L'olio di Neroli 
incoraggia inoltre il relax e risolleva l’umore. 

INDICAZIONI
• Migliora l'aspetto della pelle applicando Neroli Touch 

direttamente prima della crema idratante per attenuare 
gli inestetismi cutanei.

• Combina Neroli Touch con gli oli essenziali di Lavanda, 
Ylang Ylang e Maggiorana per un massaggio rilassante  
e aromatico.

• Applicalo per migliorare l'umore e apprezzarne l'aroma 
dolce e agrumato nel corso della giornata.

• Usa Neroli Touch ogni giorno come fragranza unica  
e personale.

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.


