AromaTouchTM

Miscela per Massaggio 15 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
AromaTouch® è una miscela studiata e brevettata da
dōTERRA® per essere utilizzata nel massaggio del corpo e che
combina i benefici terapeutici degli oli essenziali noti per i loro
effetti rilassanti sulla muscolatura. Contiene gli oli essenziali di
Cipresso, Menta Piperita, Maggiorana, Basilico, Pompelmo e
Lavanda in un perfetto connubio aromatico che apporta, alle
varie tecniche di massaggio, importanti benefici. Questa
miscela, utilizzata in associazione con l’AromaTouch
Technique, un metodo studiato e brevettato da dōTERRA® per
l’applicazione degli oli essenziali durante il massaggio,
permette di vivere una profonda esperienza di benessere in
tutto il corpo.

INDICAZIONI

Ingredienti:
Oli essenziali di Cipresso pianta, Menta
Piperita pianta, Maggiorana foglie, Basilico
foglie, Pompelmo scorza, Lavanda fiore.
Descrizione Aromatica:
Pulito, fresco, mentolato

PRINCIPALI BENEFICI
• Ha un effetto calmante e rilassante
• Allevia la tensione
• Utilizzato durante un massaggio
rilassante permette di vivere
un’indimenticabile esperienza aromatica

•

Per favorire il rilassamento e diminuire la tensione
muscolare, applicare su collo e spalle oppure, diluirlo con
un olio vettore ed utilizzarlo per un massaggio.

•

Offrite un dono speciale a chi volete bene: un massaggio
delle mani realizzato con l’AromaTouch® Technique e la
miscela AromaTouch®.

•

Aggiungere alcune gocce all’acqua calda della vasca da
bagno dopo una lunga e stressante giornata.

MODO DI UTILIZZO
Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona desiderata. In
caso di sensibilità cutanea, diluire con olio di cocco dōTERRA®.
Verificare ulteriori suggerimenti nel paragrafo seguente.

AVVERTENZE
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il proprio
medico se ci si trova in stato di gravidanza, allattamento o
durante una cura farmacologica. Evitare il contatto con gli
occhi, l’interno dell’orecchio e zone sensibili del corpo. Evitare
l’esposizione diretta ai raggi solari o ai raggi ultravioletti per
almeno 12 ore dopo aver applicato il prodotto.
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