dōTERRA On Guard™
Collutorio

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Siamo alla continua ricerca di prodotti sicuri per noi e per la
nostra famiglia, ed è proprio da questa esigenza che è
stato creato il collutorio dōTERRA On Guard. Questo
collutorio è stato prodotto con i migliori ingredienti e
contiene tutte le proprietà della miscela di oli essenziali
dōTERRA On Guard, per essere utilizzato ogni giorno. Da
oggi puoi aggiungere anche il collutorio dōTERRA On Guard
ai tuoi prodotti indispensabili per l'igiene orale.

INGREDIENTI DI BASE E BENEFICI
• La miscela brevettata dōTERRA On Guard
composta da oli essenziali di arancio dolce, chiodi
di garofano, cannella, eucalipto e rosmarino
deterge e rinfresca la bocca
• L'estratto di siwāk aiuta a mantenere i denti puliti
riducendo l'accumulo eccessivo di placca
• Utilizza il collutorio dōTERRA On Guard dopo i
pasti per rinfrescare l'alito e avere un sorriso più
luminoso
• Utilizza il collutorio dōTERRA On Guard per
favorire la salute di denti e gengive

Il collutorio dōTERRA On Guard è privo di alcol ed è
formulato per pulire denti e gengive, e favorire una buona
igiene orale. La miscela di oli essenziali dōTERRA On Guard
lascia l'alito fresco e aiuta a mantenere un sorriso
luminoso. Le proprietà efficaci della miscela brevettata di
oli essenziali CPTG™ di arancio dolce, chiodi di garofano,
cannella, eucalipto, rosmarino e mirra, uniti ad altri
ingredienti naturali, aiutano a mantenere una buona igiene
orale. L'estratto di siwāk aiuta a rinfrescare l'alito e
mantenere pulita la bocca riducendo l'accumulo eccessivo
di placca, mentre lo xilitolo contribuisce a preservare
l'integrità dei denti. Aggiungi il collutorio dōTERRA On Guard
alla tua routine quotidiana, dopo l'uso dello spazzolino e
del filo interdentale, per favorire l'igiene orale e mantenere
un alito fresco più a lungo.

MODO D’USO
Agitare bene prima dell'uso. Sciacquare la bocca con il
collutorio dōTERRA On Guard per 60 secondi. Usare
mattina e sera dopo aver spazzolato i denti con il dentifricio
sbiancante naturale dōTERRA On Guard.

AVVERTENZE
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non
utilizzare se il sigillo antimanomissione è rotto o mancante.

INGREDIENTI

dōTERRA On Guard™
Collutorio
473 ml

Numero di lotto: 60207994

Acqua,xilitolo,glicerina,ciclodestrina, olio della buccia di
arancio (Citrus aurantium dulcis), olio di chiodi di garofano
(Eugenia caryophyllus), olio della corteccia di cannella
(Cinnamomum zeylanicum), olio delle foglie di cannella
(Cinnamomum zeylanicum), olio delle foglie di eucalipto
(Eucalyptus Globulus), olio delle foglie/dello stelo di
rosmarino (Rosmarinum officinalis), olio delle foglie/dello
stelo di gaultheria (Gaultheria procumbens), olio delle
foglie/dello stelo di menta piperita (Mentha piperita), olio di
mirra (Commiphora myrrha), estratto della corteccia/radice
di siwāk (Salvadora persica), estratto del frutto di Siraitia
grosvenorii, cloruro di sodio (sale), citrato di sodio, acido
benzoico, acido citrico.
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