
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

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

DESCRIZIONE 
Respira tutte le proprietà di dōTERRA Air! Questa miscela 
tonificante al profumo di menta ha un effetto calmante  
e distensivo quando inalata. Air è arricchita da una 
combinazione di oli che aiutano a rinfrescare e rivitalizzare 
il corpo, contribuendo a mantenere libere le vie aeree  
e facilitare la respirazione.

INDICAZIONI
• Aggiungi Air e i sali di Epsom a un bagno caldo e 

rilassante.

• Aggiungi tre gocce al piatto doccia per un aroma 
rivitalizzante.

• Usala topicamente prima delle attività all’aperto.

• Inala Air per un effetto calmante che favorisce il relax  
e il riposo.

MODO D’USO
Uso topico: Applicare una o due gocce nell’area desiderata. 
Diluire con l’olio di cocco frazionato dōTERRA per ridurre al 
minimo la sensibilità cutanea. Leggere ulteriori avvertenze 
di seguito.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere fuori della portata  
dei bambini. Consultare un medico se siete in stato 
interessante, in fase di allattamento o sotto le cure di un 
medico. Evitare il contatto con gli occhi, l’interno delle 
orecchie e le aree sensibili. Evitare la luce solare o i raggi 
UV fino a 12 ore dopo l’applicazione del prodotto.

BENEFICI PRINCIPALI

• Crea un aroma rinfrescante e tonificante.

• Facilita la respirazione e libera le vie respiratorie.

• Per ottimizzarne i benefici, utilizzala insieme agli 
altri prodotti dōTERRA Air.

Ingredienti: Laurus Nobilis Leaf Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Citrus Limon 
(Lemon) Peel Oil, Elettaria Cardamomum Seed Oil, 
Cinnamomum Camphora (Camphor) Leaf Oil, 
Ravensara Aromatica Leaf Oil, Eugenol*, Geraniol*, 
Limonene*, Linalool*
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dōTERRA Air™

Miscela di Oli essenziali  15 ml

*Componenti dell’olio di origine naturale.


