Purify

Miscela purificante 15 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Questa miscela stimolante unisce gli oli essenziali di agrumi e
pino lasciando una fragranza fresca e ariosa sulle superfici e
nell’ambiente. Una delle miscele preferite tra i clienti
dōTERRA, Purify elimina rapidamente i cattivi odori e deterge
tutta la casa in modo efficace. Purify contiene oli essenziali di
Limone, Lime e Pino, rinomati per le loro proprietà depurative,
oltre a quelli di Abete siberiano e austriaco che rinfrescano
l’aria. L’aggiunta di Citronella, Melaleuca e Cilantro regala a
questa miscela un aroma invitante, tipico di dōTERRA.

INDICAZIONI
• Per rinfrescare gli ambienti più piccoli (come l’auto)
aggiungere alcune gocce di Purify miscela purificante su
un batuffolo di cotone e posizionarlo in una bocchetta di
ventilazione.
• Utilizzare per alleviare occasionali irritazioni cutanee.
• Aggiungere alcune gocce al ciclo di risciacquo della
lavatrice per eliminare gli odori.
Ingredienti: oli essenziali di limone scorza, abete
siberiano aghi, citronella erba, lime scorza, melaleuca
(tea tree) foglie, cilantro foglie
Descrizione aromatica: fresca, ariosa, erbacea

BENEFICI PRIMARI
• Aroma rinfrescante
• Elimina i cattivi odori e purifica l’aria
• Lenisce la pelle irritata
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INDICAZIONI
Diffusione: aggiungere tre o quattro gocce in un
diffusore.
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.

AVVERTENZE
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. Prima dell’uso, consultare il
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza,
allattamento o in cura farmacologica. 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.
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