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Diffusore dōTERRA 
Volo™

DESCRIZIONE 
Perfetto sia in ufficio che in ogni stanza della casa, 
lo splendido diffusore a ultrasuoni dōTERRA Volo™  
è disponibile nelle finiture onice e marmo. La parte 
superiore del diffusore Volo è in poliresina color 
pietra realizzata a mano con motivo personalizzato  
a diamante e presenta varie opzioni di illuminazione: 
nessuna luce, luce calda e luce intensa ambrata. 
Questo esclusivo diffusore offre un rilascio di vapore 
personalizzabile con varie opzioni temporali per 
permetterti di diffondere gli oli essenziali CPTG™ 
Certified Pure Tested Grade™ come preferisci.

COME UTILIZZARE 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.

Consultare il manuale del diffusore per istruzioni e precauzioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Modalità a una, tre e sei ore, anche se si imposta 

il rilascio di vapore più elevato.
• Fino a 14 ore con l'opzione di rilascio di vapore 

più bassa.
• Raggiunge fino a 28 m².
• Funzione di oscuramento automatico temporizzato.
• Tre opzioni di illuminazione: nessuna luce,  

luce calda e luce intensa ambrata.


