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DESCRIZIONE 
Il Siero Root to Tip dōTERRA Salon Essentials™ è una formula 
professionale arricchita di oli essenziali e lipidi nutrienti che 
favoriscono capelli lisci e lucenti e un cuoio capelluto sano. 
Gli oli essenziali CPTG™ attentamente selezionati di Lavanda, 
Menta piperita, Maggiorana, Cedro rosso, Lavandino, 
Rosmarino, Niaouli ed Eucalipto sono rinomati per le loro 
proprietà rigeneranti per il cuoio capelluto e per favorire 
capelli dall'aspetto sano. Questo siero leggero e potente 
fornisce un'idratazione prolungata senza appesantire i capelli 
e senza lasciare un residuo oleoso.

INDICAZIONI
• Per capelli setosi e lucenti, usa il Siero Root to Tip ogni 

giorno durante la tua normale routine di cura dei capelli.
• Usalo sui capelli umidi per renderli lisci e maneggevoli 

prima dello styling.
• Doppie punte? Usa regolarmente il Siero Root to Tip 

dōTERRA per contribuire a ridurre il numero di doppie 
punte visibili.

• Quando i capelli appaiono spenti e diffi cili da gestire, usa 
il Siero Root to Tip per un sostegno immediato.

• Per approfi ttare al massimo dei benefi ci che offre, 
utilizzalo insieme agli altri prodotti della linea dōTERRA 
Salon Essentials.

MODO D'USO
Applica alcune gocce di prodotto sui capelli umidi in zone 
diverse del cuoio capelluto e massaggia delicatamente, 
prestando particolare attenzione alle punte.

INGREDIENTI 
Ciclopentasilossano, dimeticone, olio essenziale di lavanda 
(Lavendula angustifolia), olio essenziale di menta piperita 
(Mentha piperita), olio essenziale di cedro rosso (Cedrus 
atlantica), olio essenziale di lavandino (Lavandula hybrida), 
olio essenziale di maggiorana (Origanum majorana), olio 
dei noccioli di Argania spinosa, olio di semi di Plukenetia 
volubilis, olio di semi di Limnanthes alba, olio essenziale di 
niaouli (Melaleuca quinquenervia), olio essenziale di 
rosmarino (Rosmarinus offi cinalus), olio essenziale di 
eucalipto (Eucalyptus globulus), olio dei semi di girasole 
(Helianthus annuus), tetraessildecil ascorbato, tocoferolo, 
estratto delle foglie di rosmarino (Rosmarinus offi cinalis).

• Rende immediatamente i capelli più morbidi, 
lisci e lucenti.

• Contiene lipidi protettivi per nutrire e idratare 
capelli e cuoio capelluto.

• Idrata a fondo e mantiene intatta la superfi cie 
dei capelli, lasciandoli morbidi, lucenti e setosi.

• Aiuta a mantenere i capelli sani e con meno 
doppie punte visibili.
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