
INGREDIENTI DI BASE E BENEFICI

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Sapone in schiuma per le 
mani On Guard™ 

• L'aggiunta della miscela di oli essenziali On 
Guard arricchisce l'azione detergente del 
sapone, distinguendolo dagli altri prodotti.

• L'aroma speziato e agrumato di On Guard 
rinvigorisce i sensi.

• È anche disponibile l’erogatore di sapone 
dōTERRA. Può essere acquistato insieme al 
sapone per le mani o singolarmente.

• Il sapone per le mani è disponibile in un flacone 
singolo o in una confezione da due flaconi.

DESCRIZIONE 
Potenziato dagli oli essenziali CPTG™, il Sapone in schiuma 
per le mani On Guard™ offre tutti i benefici di una delle 
miscele brevettate di oli essenziali più popolari di dōTERRA. 
Il Sapone in schiuma per le mani On Guard deterge le mani, 
regalando un aroma rinvigorente di oli essenziali che lascia 
un fresco profumo di agrumi sulla pelle.

INDICAZIONI 

• Usa il Sapone in schiuma per le mani On Guard per 
beneficiare dell'azione detergente arricchita dagli oli 
CPTG.

• Tieni un flacone di Sapone per le mani sul lavandino 
del bagno o della cucina per l'utilizzo quotidiano.

• Prova tutti gli altri prodotti della linea On Guard™ per 
esplorare il mondo degli oli essenziali per l'igiene 
personale.

MODO D'USO
Versa il Sapone in schiuma per le mani On Guard non 
diluito nell’erogatore. Premi la pompetta dell'erogatore una 
o due volte per erogare la schiuma sulle mani. Forma una 
schiuma con l’acqua tiepida e risciacqua con cura.

PRECAUZIONI 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi e lesioni 
cutanee. Conservare in un luogo fresco e asciutto, evitando 
l’esposizione diretta alla luce del sole.

INGREDIENTI
Acqua, sodio cocoil glutammato, polisorbato 20, 
lauroanfoacetato di sodio, fenossietanolo, olio della scorza di 
arancia (Citrus aurantium dulcis), cetil idrossietilcellulosa, 
glicole caprililico, olio di chiodi di garofano (Eugenia 
caryophyllus), etilesilglicerina, glicole esilenico, olio delle 
foglie di cannella (Cinnamomum zeylanicum), olio della 
corteccia di cannella (Cinnamomum zeylanicum), olio delle 
foglie di eucalipto (Eucalyptus globulus), olio delle foglie di 
rosmarino (Rosmarinum officinalis), idrossido di sodio, acido 
citrico, EDTA disodico, cinnamale, eugenolo, limonene.
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