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DESCRIZIONE 
Con il suo aroma dolce e mieloso, l’olio di Elicriso rigenera 
e riequilibra la pelle. L’olio di Elicriso è comunemente 
utilizzato nei prodotti cosmetici date le sue proprietà che 
aiutano a migliorare l’aspetto della pelle. Nell’antica Grecia 
l’elicriso era impiegato nella medicina fitoterapica e il suo 
olio è molto apprezzato e ricercato dati i suoi numerosi 
benefici. Ora offerto in combinazione con l’olio di cocco 
frazionato in una pratica miscela dōTERRA Touch, l’olio di 
Elicriso può contribuire ad attenuare gli inestetismi cutanei 
e a rendere l’incarnato più luminoso.

INDICAZIONI
• Applicalo topicamente sulla pelle per contribuire ad 

attenuare gli inestetismi cutanei e le imperfezioni della 
pelle che possono formarsi naturalmente col tempo.

• Applicalo sul viso come base prima di iniziare la tua 
routine di bellezza per favorire un incarnato radioso.

• Applicalo topicamente per un effetto lenitivo dopo una 
giornata al sole.

• Massaggialo sulla pelle per apprezzarne l’aroma 
piacevole e distensivo.

MODO D’USO
Solo per uso topico. Passare l’applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili.

BENEFICI PRINCIPALI

• Grazie alle sue proprietà rigeneranti e riequilibranti 
favorisce un incarnato privo di impurità.

• Ideale per migliorare l’aspetto complessivo della 
pelle contribuendo ad attenuare gli inestetismi 
cutanei.

• È utilizzato per i suoi effetti ringiovanenti ed è un 
ingrediente chiave in molti prodotti cosmetici.

• Ha un aroma intenso, dolce e mieloso che dona un 
senso di relax quando applicato topicamente.

*Componenti dell’olio di origine naturale.
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Miscela Helichrysum Touch
Helichrysum italicum  10 ml

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio dei 
fiori/delle foglie/degli steli di Helichrysum italicum, 
limonene*, linalolo*


