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Scoprite benefici più
numerosi e duraturi con i

PRODOTTI
DEEP BLUE

®

La combinazione emolliente degli oli essenziali
CPTG di Certified Pure Therapeutic Grade®
Wintergreen, Canfora, Menta piperita, Blu tanaceto,
Camomilla tedesca, Elicriso e Osmanto crea la miscela
brevettata dōTERRA® Deep Blue. Disponibile in crema,
roll-on e integratore, Deep Blue regala un effetto
lenitivo e dei benefici mirati.

DEEP BLUE®

i più venduti

MISCELA MIORILASSANTE
Deep Blue produce effetti calmanti, che
possono essere avvertiti fin da subito.
• Utilizzare Deep Blue per massaggiare
i muscoli della zona lombare dopo una
giornata lavoro pesante
• Massaggiare su piedi e ginocchia prima
e dopo l’esercizio fisico
• Utilizzare Deep Blue insieme ad alcune
gocce di olio vettore per massaggiare le
gambe dei bambini prima di andare a letto
31050001

Flacone da 5 ml

31380001

Flacone roll-on da 10 ml

DEEP BLUE® CREMA
LOZIONE EMOLLIENTE

Se utilizzata assieme alla Miscela emolliente Deep blue, la
Crema Deep Blue dona un effetto emolliente e rinfrescante.
• Formulata con la miscela brevettata Deep Blue di oli
essenziali e altri ingredienti potenti
• Perfetta per lgli chi pratica sport, la Crema Deep Blue è
miscelata in una base di emollienti idratanti che lasciano
la vostra pelle liscia e non grassa
• Regala una sensazione rinfrescante ed emolliente
nell'area desiderata
38900001

120 ml

CAMPIONI DI DEEP BLUE® CREMA

Provate la comodità mirata della Crema Deep Blue dōTERRA
nella comoda confezione da 10. Fate provare anche ad altri il
suo potere emolliente durante eventi sportivi, in palestra o in
viaggio.
• Dieci bustine in alluminio da 2 ml
• Formulate con la miscela emolliente Deep Blue
• Facili da condividere e pratiche da portare in viaggio
38950001

Dieci campioni da 2 ml

DEEP BLUE

NOVITÀ

POLYPHENOL COMPLEX™
(COMPLESSO DI POLIFENOLI)
Nella linea Deep Blue troviamo anche un integratore che
contiene potenti polifenoli, clinicamente testati per alleviare
dolori e forme di indolenzimento.
• È stato dimostrato che l’estratto di Boswellia ad azione
rapida, in attesa di brevetto, aiuta il benessere e il corretto
funzionamento delle articolazioni*
• Include estratti brevettati e standardizzati di zenzero,
curcumina, resveratrolo e altri polifenoli per alleviare
dolori e forme di indolenzimento*
• Può essere usato assieme a Deep Blue Crema o
Deep Blue Miscela lenitiva
34360001

34

BENESSERE ESSENZIALE

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di alcuna malattia.

60 capsule vegetali

