dōTERRA Magnolia Touch
Applicatore roll-on da 10 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Il fiore di magnolia è molto diffuso in tutto il mondo e se ne
ritrovano varie specie in Asia meridionale, nel Pacifico e in
Nord America. I fiori di magnolia sono utilizzati nella
medicina tradizionale cinese per favorire l’equilibrio
dell'organismo. Prodotto dalla distillazione in corrente di
vapore dei robusti petali del fiore di magnolia, l'olio
essenziale di magnolia ha un aroma fruttato e floreale che
aiuta a creare un’atmosfera rilassante. Così come lavanda
e bergamotto, l'olio di magnolia è composto principalmente
da linalolo, un composto che contribuisce a produrre un
effetto distensivo e calmante. Sapientemente miscelato
all’olio di cocco frazionato, Magnolia Touch ha proprietà
idratanti ed emollienti per la cute. Aggiungilo alla tua
routine quotidiana per mantenere la pelle pulita e idratata.
Usato come fragranza personale, Magnolia Touch regala un
aroma rinfrescante e tonificante.

INDICAZIONI
Ingredienti: Olio di cocco frazionato, fiori di
magnolia
Descrizione aromatica: Fruttata, floreale,
balsamica
Principale composto chimico: Linalolo

BENEFICI PRIMARI
• Calmante e rilassante
• Aiuta a favorire una pelle dall'aspetto sano e privo
di impurità
• Emolliente per la cute
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• Usa Magnolia Touch ogni giorno come fragranza unica e
personale.
• Applicalo sulla pelle per un effetto calmante..
• Combinalo topicamente con bergamotto e ylang ylang
per favorire una pelle dall'aspetto sano.
• Passalo sulla pianta dei piedi per favorire una
sensazione di calma e relax.

MODO D’USO
Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata.Vedere le
ulteriori precauzioni di seguito indicate.

AVVERTENZE
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.
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