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Miscela Tea Tree Touch
Melaleuca alternifolia 10 ml

• Rinomato per l’effetto purificante e ringiovanente 
sulla pelle; dona una sensazione di freschezza 
rivitalizzante.

• L'olio di Tea Tree ha proprietà benefiche per  
la pelle poiché aiuta ad attenuare gli inestetismi 
cutanei.

• Offre proprietà rinforzanti e ringiovanenti per 
capelli, pelle e unghie.

• L'olio di Tea Tree aiuta ad alleviare le irritazioni 
cutanee occasionali.

DESCRIZIONE 
Grazie al pratico applicatore roll-on, Tea Tree Touch offre 
tutti i benefici purificanti dell'olio essenziale di Tea Tree 
(chiamato spesso anche olio essenziale di Melaleuca) 
diluito in olio di cocco frazionato. Tea Tree Touch può 
essere utilizzato per detergere e purificare la pelle e le 
unghie, nonché per favorire un incarnato sano. L'olio di  
Tea Tree è ideale per alleviare le irritazioni cutanee 
occasionali e può essere utilizzato dopo la rasatura o  
sulla pianta dei piedi.

INDICAZIONI
• Applica sulle imperfezioni cutanee per un effetto 

purificante e rinvigorente.

• Per le irritazioni cutanee occasionali passa Tea Tree 
Touch sull'area interessata.

• Applica dopo la rasatura per lenire la pelle.

• Massaggia sulle unghie di mani e piedi dopo la doccia 
per purificare e mantenere le unghie sane.

• Passalo sulla pianta dei piedi e all'interno delle scarpe 
per un aroma e una sensazione rinfrescante.

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.

©2023 dōTERRA Holdings, LLC  IT EU Tea Tree Touch PIP  110123


