Thinker™

Miscela per l’attenzione 10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
La miscela Thinker va bene per tutti ed è perfetta da
utilizzare ogni giorno. È l’ideale per tenere a bada le
distrazioni. Pensata per favorire la lucidità e la prontezza
mentale, Thinker è la miscela da usare nei momenti in cui
è richiesta una maggiore attenzione e concentrazione. Gli
oli essenziali di vetiver, menta piperita, clementina e
rosmarino sono sapientemente miscelati all’olio di cocco
frazionato per essere più vigili ed attenti in modo naturale.
Passa Thinker su tempie, polsi e parte posteriore del collo
per incoraggiare la lucidità mentale nelle situazioni che lo
richiedono. Sfruttando le proprietà rinvigorenti della
clementina, Thinker è indicata quando si hanno difficoltà di
attenzione e concentrazione. Il suo aroma erbaceo e
leggermente dolce instilla un senso di lucidità mentale nei
momenti in cui ci si sente confusi. Per creare un’atmosfera
positiva, stimolante e migliorare la creatività e la
concentrazione, utilizza la miscela Thinker quando studi.

INDICAZIONI
Ingredienti: olio essenziale di vetiver, menta
piperita, clementina e rosmarino in una base di olio
di cocco frazionato
Descrizione Aromatica: terrosa, erbacea,
mentolata

BENEFICI PRIMARI
• Indicata per chi ha difficoltà di attenzione e
concentrazione
• Instilla un senso di lucidità mentale
• Favorisce una sensazione di fiducia in se stessi

• Tieni la miscela Thinker sempre a portata di mano in
borsa o nello zaino dei bambini e applicala nel
pomeriggio per mantenere alta la concentrazione e la
lucidità mentale.
• Utilizza Thinker quando senti il bisogno di una sferzata
di positività.
• Applica Thinker durante lo studio per favorire
l'apprendimento e stimolare la creatività.
• Passa la miscela su polsi e mani e inala per favorire la
lucidità mentale.

MODO D’USO
Uso aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Thinker™

Miscela per l’attenzione
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60208301

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.

Tutte le parole con il simbolo del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Thinker PIP IT 051419

