dōTERRA Balance™
Miscela equilibrante 15 ml
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DESCRIZIONE PRODOTTO
L’aroma caldo e legnoso di dōTERRA Balance crea un senso
di calma e benessere. Questa miscela perfetta di abete,
legno di ho, incenso, tanaceto blu, camomilla romana e olio
di cocco frazionato regala una fragranza invitante che
favorisce una sensazione di tranquillità e relax. L’olio di
abete, uno degli oli contenuti in dōTERRA Balance, era
utilizzato dai nativi americani a scopi spirituali e
medicamentosi ed è impiegato ancora oggi per donare un
senso di armonia a mente e corpo. Gli oli di legno di ho,
tanaceto blu e camomilla romana possono contribuire a
creare una sensazione di comfort, mentre l’incenso ha un
effetto riequilibrante sulle emozioni.

UTILIZZI
• Inizia la giornata applicando dōTERRA Balance sulla
pianta dei piedi per favorire una sensazione di calma e
tranquillità.
Ingredienti: olio di cocco frazionato, foglie di abete,
foglie di legno di ho, resina di incenso, fiori di tanaceto
blu, fiori di camomilla romana, fiori di osmanto
Descrizione aromatica: arioso, fresco, dolce, legnoso

BENEFICI PRINCIPALI

• dōTERRA Balance è una miscela di oli ideale da utilizzare
per il massaggio AromaTouch™ sulle mani.

INDICAZIONI
Uso topico: per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml
di olio vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di
olio vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 ml di
olio vettore.

• Favorisce una sensazione di relax in tutto il corpo
• Può contribuire a creare un senso di comfort

AVVERTENZE

• Evoca sensazioni di tranquillità ed equilibrio

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. Non destinato all’uso interno.
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