
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Tutte le parole con il simbolo del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC.

BENEFICI PRINCIPALI

• Può essere utilizzato senza fili.

• Progettato in maniera responsabile con resina 
ecologica riciclata.

• Design splendido e unico con pietra naturale.

• Opzione senza fili e alimentata a batteria (base di 
ricarica della batteria in dotazione).

• Offre un rilascio di vapore continuo o intermittente 
(5 minuti ACCESO, 5 minuti SPENTO).

• Quando alimentato con l’adattatore, offre fino a  
5 ore di diffusione continuativa o 10 ore intermittente.

• Quando alimentato a batteria, offre fino a 4 ore  
di diffusione continuativa o 8 ore intermittente.

• Tre opzioni di illuminazione: bianca, calda e turchese.

• Ha una capacità di 100 ml e la sua nebbiolina 
riempie una stanza di massimo 25 m².

• Spegnimento di sicurezza automatico.

DESCRIZIONE
L’involucro esterno del Diffusore dōTERRA Roam è 
realizzato in pietra naturale levigata, per cui ogni diffusore 
è unico. Le altre parti del diffusore sono in resina ecologica 
riciclata post-consumo, che ne completa lo splendido 
design semplice e naturale. Grazie alla potente batteria 
ricaricabile integrata e alla base di ricarica in dotazione, il 
Diffusore dōTERRA Roam è portatile e senza fili, ideale per 
diffondere i tuoi oli in ogni stanza della casa o dell’ufficio.

COME RIEMPIRE IL DIFFUSORE
• Usa acqua del rubinetto pulita e a temperatura 

ambiente. Assicurati che la quantità d’acqua non superi 
l’indicatore di livello massimo.

• Aggiungi 5-12 gocce di oli essenziali dōTERRA. Per un 
profumo più intenso, aggiungi altro olio. Fai delle prove 
con varie quantità di olio e trova quella giusta per te.

PULIZIA DEL DIFFUSORE
La pulizia del diffusore è necessaria per impedire l’accumulo 
di residui di olio nel dispositivo che ne impediscono il 
corretto funzionamento. Si consiglia quindi di sottoporre 
regolarmente il diffusore a un ciclo di pulizia. Per farlo, segui 
i seguenti passaggi:

1. Riempi il diffusore a metà di acqua pulita.
2. Aggiungi 10 gocce di aceto bianco.
3. Accendi il diffusore per circa 5 minuti per consentire  

alla miscela di acqua e aceto di disperdersi nel 
dispositivo e pulirlo.

4. Svuota completamente il diffusore.
5. Con un cotton fioc bagnato di aceto, pulisci i punti più 

stretti e gli angoli del diffusore.
6. Sciacqua con acqua pulita.
7. Asciuga bene il diffusore con un panno asciutto e pulito.
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