dōTERRA Air™ Touch
Applicatore roll-on da 10 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Prova lo straordinario effetto calmante e rinfrescante
della miscela di oli essenziali dōTERRA Air, ora
disponibile in versione Touch per un'applicazione rapida
e delicata. La miscela dōTERRA Air Touch combina olio di
Cocco frazionato con olio essenziale di foglie di Alloro,
Menta piperita, Eucalipto, Melaleuca, Limone,
Cardamomo, Ravintsara e Ravensara per mantenere
libere le vie aeree e facilitare la respirazione. Applicare
topicamente su petto, schiena o pianta dei piedi per
ridurre gli effetti dei cambi di stagione o per favorire un
sonno riposante. La miscela dōTERRA Air Touch può
essere usata in modo sicuro da tutta la famiglia e, grazie
al pratico formato roll-on, può essere applicata
facilmente in qualsiasi momento.

INDICAZIONI
• Applicare su petto o piedi nei mesi invernali.

Ingredienti: olio di Cocco frazionato, foglia di Alloro,
foglia di Eucalipto, pianta di Menta piperita,foglia di
Melaleuca, scorza di Limone, semi di Cardamomo,
foglia di Ravintsara, foglia di Ravensara
Descrizione aromatica: Fresca, ariosa, di menta

BENEFICI PRINCIPALI

• Utilizzare per godere, senza problemi, la vita all'aria
aperta, in modo del tutto naturale.
• Massaggiare su collo, petto, schiena o pianta dei piedi
per favorire un sonno riposante.

ISTRUZIONI PER L’USO
Uso topico: Applicare sulla zona desiderata. Vedere le
ulteriori precauzioni di seguito indicate.

• Effetto calmante e rinfrescante

AVVERTENZE

• Aroma rilassante che favorisce un
ambiente riposante

Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare il
contatto con gli occhi, l'interno delle orecchie e le zone
sensibili. Evitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV
per le 12 ore successive all’applicazione del prodotto.

dōTERRA Air™ Touch
10 ml Roll-on
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