Salubelle™

Miscela di bellezza Applicatore roll-on da 10 ml
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Questa miscela brevettata incorpora oli essenziali rari,
utilizzati da secoli per le loro proprietà di bellezza.
Salubelle™ Miscela di bellezza è formulata per sostenere e
nutrire la pelle, aiutando a ridurre i fattori che determinano
l’invecchiamento cutaneo. Questi oli essenziali unici sono
stati sapientemente selezionati per aiutare a mantenere
una pelle più liscia, luminosa e giovane. Salubelle™ si
assorbe facilmente e riduce la comparsa di linee sottili,
rughe e altri segni di invecchiamento della pelle. Il comodo
formato roll-on semplifica la distribuzione della miscela
Salubelle™ su viso, collo e decolleté.

UTILIZZI
• Distribuisci uno strato sottile di Salubelle™ su viso, collo e
décolleté, quindi ripeti l’applicazione sulle aree più
critiche. Completa il trattamento con la crema idratante
doTERRA™ che preferisci.
• Distribuisci il prodotto per ridurre la comparsa di imperfezioni.
Ingredienti: resina di incenso, sandalo hawaiano,
fiori di lavanda, resina di gomma di mirra, fiori di
elicriso, oli essenziali di fiori di rosa
Descrizione aromatica: legnosa, speziata, ricca,
fresca

• Utilizzali nel tuo trattamento viso quotidiano mattutino e
serale.

INDICAZIONI
Uso topico: Diluire con un olio vettore per ridurre la sensibilità

cutanea. Vedere le ulteriori precauzioni di seguito indicate.

BENEFICI PRINCIPALI
• Aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni
• Favorisce una pelle dall’aspetto più giovane
• Per una pelle più liscia e dall’aspetto più radioso

ATTENZIONE
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. Diluire con un
olio vettore per ridurre la sensibilità cutanea.
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