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INGREDIENTI DI BASE E BENEFICI

Burro Nutriente per il 
Corpo dōTERRA™ SPA 

DESCRIZIONE 
Coccola la tua pelle con l’idratazione intensa del Burro 
nutriente per il corpo dōTERRA SPA. La base di questa 
formula naturale combina burro di karité e di cacao, noti 
per le loro proprietà altamente idratanti e nutrienti per la 
pelle. L'olio di semi di jojoba si assorbe rapidamente e 
mantiene la pelle idratata, mentre l'olio di avocado la nutre 
e ammorbidisce. Gli oli essenziali CPTG™ (Grado di purezza 
certifi cato e testato) di Arancio dolce, Abete di Douglas e 
Incenso trasformano questa formula ricca in un'esperienza 
intensamente aromatica, come in una spa.

INDICAZIONI 
• Massaggialo su mani, ginocchia, gomiti e altre parti del 

corpo che di solito necessitano di una maggiore idratazione.
• La prossima volta che vuoi concederti una serata spa a 

casa tua, includi il Burro nutriente per il corpo: l'aroma 
tonifi cante e rigenerante degli oli essenziali sarà un vero 
piacere per la pelle e per il naso.

• Incorporalo nella tua routine abituale di cura della pelle 
per mantenerla liscia ed elastica.

• Per ottimizzarne i benefi ci, utilizzalo insieme agl 
altri prodotti della linea dōTERRA SPA.

MODO D'USO
Applica generosamente sul corpo, concentrandoti sulle 
zone in cui la pelle è più secca. Conservare lontano da 
calore eccessivo. 

PRECAUZIONI 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

INGREDIENTI
Acqua, trigliceride caprilico/caprico, olio vegetale 
idrogenato, trigliceridi C10-18, alcol cetearilico, beenato di 
glicerolo, glicerina, cetil palmitato, olio di avocado (Persea 
gratissima), burro di karité (Butyrospermum parkii), 
glicerolo stearato, alcol cetilico, burro di semi di cacao 
(Theobroma cacao), olio espresso della scorza di arancio 
(Citrus sinensis), olio dei rami/delle foglie di abete di 
Douglas (Pseudotsuga menziesii), olio di incenso (Boswellia 
carterii), olio di mandorla dolce (Prunus amygdalus dulcis), 
olio di oliva (Olea europaea), olio di semi di jojoba 
(Simmondsia chinensis), lauroil glutammato di sodio, 
stearoil glutammato di sodio, acido stearico, cetil 
idrossietilcellulosa, anisato di sodio, sodio fi tato, acido 
deidroacetico, gomma di xantano, benzoato di sodio, cera 
d'api, acido citrico, etilesilglicerina, alcool benzilico, 
idrossido di sodio, citrale*, citronellolo, limonene, linalool.

• Gli oli essenziali di Arancio dolce, Abete di Douglas 
e Incenso offrono benefi ci aromatici rinvigorenti.

• Il burro di karité idrata a fondo mantenendo la 
pelle elastica.

• Il burro di semi di cacao lenisce e nutre la pelle in 
modo naturale.

• L'olio di semi di jojoba si assorbe rapidamente per 
idratare e mantenere morbida la pelle.

• L'olio di avocado mantiene la pelle sana e idratata.


