Rescuer™

Miscela distensiva 10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Al termine di una lunga giornata di attività, applicare la
miscela lenitiva Rescuer per beneficiare delle sue proprietà
distensive e per alleviare i dolori della crescita nei bambini.
Gli oli essenziali di copaiba, lavanda, menta romana e
zanthoxylum sono sapientemente miscelati all’olio di cocco
frazionato per lenire e facilitare il recupero, restando al
contempo delicati sulle pelli sensibili. Passa Rescuer su
gambe, mani e spalle dopo l’esercizio o una lunga giornata
di attività fisica per dare comfort e sollievo. L'olio essenziale
di zanthoxylum, presente esclusivamente in questa miscela
dōTERRA, ha un effetto calmante e lenitivo. Rescuer ha un
aroma fresco e rilassante che regala un piacevole effetto
distensivo.

INDICAZIONI
• Massaggia Rescuer sulle gambe dei bambini prima di
andare a letto o dopo l'attività fisica intensa.

Ingredienti: Oli essenziali di copaiba, lavanda,
menta romana e zanthoxylum in una base di olio di
cocco frazionato
Descrizione aromatica: Legnosa, floreale,
mentolata

BENEFICI PRIMARI
• Incoraggia un senso di rassicurazione
• Rilassante e emolliente per la pelle
• Favorisce una sensazione di vitalità e benessere

Rescuer™

• Applica su tempie e parte posteriore del collo per
ridurre il senso di tensione.
• Massaggia su spalle, collo e schiena per un'esperienza
confortevole e distensiva.

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.
Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute,
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.

Miscela distensiva
10 ml Roll-on
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