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• Combina estratti di frutta e verdura integrali, 
superfrutti e oli essenziali CPTG.

• Aiuta a soddisfare in modo pratico e veloce il tuo 
fabbisogno quotidiano.

• Ingredienti che sostengono la salute generale.

• Miscela pratica che può essere aggiunta a 
qualsiasi bevanda.

DESCRIZIONE 
dōTERRA TerraGreens™ combina estratti di frutta e verdura 
integrali, superfrutti e oli essenziali CPTG™ in una miscela 
brevettata. Queste confezioni di miscela in polvere forniscono 
una carica di estratti di frutta e verdura per soddisfare in 
modo pratico e veloce il tuo fabbisogno quotidiano! 

INDICAZIONI
• Nonostante costituiscano un'ottima aggiunta alla tua 

routine, gli integratori alimentari non devono sostituire 
un’alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di 
vita sano.

• Leggere tutte le precauzioni e le avvertenze prima dell’uso.

• Non superare la dose raccomandata.

MODO D'USO
Aggiungi un misurino di TerraGreens in 236 ml di acqua o 
altra bevanda e bevi immediatamente.

INGREDIENTI 
Cavolo riccio (Brassica oleracea var. acephala) in polvere, 
lecitina di semi di girasole (Helianthus annuus), succo in 
polvere delle foglie di alfalfa (Medicago sativa), erba di 
grano (Triticum aestivum) in polvere, succo d’ananas 
(Ananas comosus L.) in polvere, polvere delle foglie di 
dente di leone ((Taraxacum Offi cinale), polvere delle foglie 
di prezzemolo (Petroselinum Crispum), polvere delle foglie 
di spinaci (Spinacia Oleracea), avena (Avena sativa) in 
polvere, maltodestrina (tapioca), erba d’orzo (Hordeum 
vulgare) in polvere, succo in polvere di erba d’orzo (Avena 
sativa), cime di broccoli (Brassica oleracea L. var. botrytis) 
in polvere, foglie di cavolo (Brassica oleracea) in polvere, 
foglie di cavolo (Brassica oleracea var. Acephala) in polvere, 
acido citrico, succo di mango (Mangifera indica) in polvere, 
frutto di guava (Psidium guajava) in polvere, succo di erba 
d’orzo (Hordeum vulgare) in polvere, gomma di guar, 
gomma arabica, maltodestrina, frutto di mangostano 
(Garcinia mangostana) in polvere, amido di mais, bacche di 
Goji (Lycium chinense) in polvere, estratto delle foglie di 
stevia (Stevia rebaudiana), gomma di xantano, Vitamina C, 
olio della scorza di limone (Citrus limon), succo di acerola 
(Malpighia glabra) in polvere, olio della radice di zenzero 
(Zingiber offi cinale), estratto della radice di zenzero 
(Zingiber Offi cinale).
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