PRODOTTI ON GUARD | dōTERRA ON GUARD®—SAPONE IN SCHIUMA PER LE MANI

Supportate il sistema immunitario* con i

prodotti dōTERRA ON GUARD

®

dōTERRA On Guard è una delle miscele più famose e versatili di oli essenziali dōTERRA® Certified Pure Therapeutic
Grade®. La combinazione brevettata degli oli essenziali di Arancio selvatico, Chiodi di garofano, Cannella, Eucalipto e
Rosmarino è una componente attiva in prima linea per la difesa immunitaria.* Costituisce un modo efficace, sicuro e
non tossico per supportare il sistema immunitario.* La Miscela protettiva On Guard è stata integrata a una varietà di
prodotti dōTERRA, al fine di fornire diverse modalità per usufruire dei suoi potenti benefici.

dōTERRA ON GUARD®

i più venduti

MISCELA PROTETTIVA

dōTERRA On Guard offre un’alternativa aromatica,
naturale ed efficace ai prodotti di sintesi per il
supporto immunitario.*
• Consiste in una combinazione dei seguenti oli
essenziali: Arancio selvatico, Chiodo di garofano,
Cannella, Eucalipto e Rosmarino
• Formulata per favorire una sana funzione
immunitaria*
• Protegge dai disturbi legati a fattori stagionali e
ambientali
• Non essendo tossica, garantisce un utilizzo sicuro
per la pulizia dei piani di lavoro e per purificare
l’ambiente tramite diffusione
31100001

dōTERRA ON GUARD® BEADLET (PERLINE
LIQUIDE DI ON GUARD®) NUOVO FLACONE!
Le perline dōTERRA On Guard rappresentano un modo
facile e conveniente per ottenere i benefici* sul
sistema immunitario della Miscela protettiva
dōTERRA On Guard.
• Favorisce una sana funzione immunitaria*
• Fornisce un metodo di consumo pratico per
la miscela protettiva dōTERRA On Guard
31580001

125 perle

Flacone da 15 ml

SOFTGEL dōTERRA ON GUARD®+
MISCELA PROTETTIVA

Le Softgels dōTERRA On Guard + uniscono la miscela
brevettata dell’olio essenziale dōTERRA On Guard agli oli
essenziali Pepe nero, Origano e Melissa per un supporto
immunitario supplementare.* dōTERRA On Guard + è il
modo ideale per rafforzare e mantenere attive le funzioni
immunitarie nei periodi di maggiori minacce stagionali, o
ancora per fornire protezione contro i fattori che causano
l’indebolimento del sistema immunitario.*
• Aiuta a rafforzare e a mantenere attive le funzioni
immunitarie*
• Protegge l’organismo contro i disturbi stagionali*
• Favorisce la circolazione e facilita l'attività respiratoria*
35420001

60 capsule morbide vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE MORBIDE VEGETALI
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BENESSERE ESSENZIALE

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

PRODOTTI ON GUARD

DETERSIVO PER BUCATO
dōTERRA ON GUARD®

Il Detersivo da bucato dōTERRA On Guard è
un detersivo per bucato di derivazione naturale
altamente concentrato, che utilizza il potere della
Miscela protettiva dōTERRA On Guard e degli enzimi
di origine biologica per ottenere un bucato
sorprendentemente pulito.
• Efficace contro i batteri, garantisce la sicurezza per
tutta la famiglia e un bucato fresco e pulito
• Arricchito con 10 ml di OnGuard dōTERRA per una
maggiore forza pulente
• 64 carichi per ogni bottiglia; 1 cucchiaio = 1 carico
(utilizzando una lavatrice ad alta efficienza)
• Perfetto come pre-trattamento per la rimozione
delle macchie
38980001

947 ml

DETERSIVO CONCENTRATO
dōTERRA ON GUARD®

Il Concentrato dōTERRA On Guard è il detersivo
naturale ideale, potenziato con la Miscela protettiva
dōTERRA On Guard.
• Contiene una formula non tossica e
biodegradabile, per la sicurezza di
tutta la famiglia
• Unisce derivati di origine vegetale alla potente
Miscela protettiva dōTERRA On Guard
• Perfetto per la pulizia delle superfici difficili,
garantisce risultati sorprendenti
• Rilascia un odore fresco di pulito
38140001

355 ml

SAPONE IN SCHIUMA PER LE
MANI dōTERRA ON GUARD®

Per una pulizia e una protezione profonda delle mani, affidatevi alla potente
miscela di oli essenziali dōTERRA On Guard.
• La confezione da 473 ml è sufficiente per riempire due flaconi con
erogatore di schiuma da 237 ml
• Formulata con la famosa miscela protettiva dōTERRA On Guard
• Non tossica e sicura per l’ambiente

SAPONE
IN SCHIUMA PER LE MANI

dōTERRA ON GUARD® CON 2 EROGATORI
38070005

Sapone mani da 473 ml, 2 flaconi con
erogatore di schiuma

RICARICA SINGOLA
38010001

Sapone mani da 473 ml

CONFEZIONE DA DUE RICARICHE
38020005

Sapone mani da 473 ml

doterra.com
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PRODOTTI ON GUARD/BREATHE | CARAMELLE PER LA GOLA—MISCELA BREATHE

CARAMELLE PROTETTIVE
PER LA GOLA dōTERRA ON
GUARD®

Rinforzate le difese immunitarie e
proteggetevi dai malesseri invernali con la
praticità delle caramelle OnGuard.
• Danno sollievo in caso di gola secca
e dolorante
• Contengono le proprietà uniche della
Miscela protettiva dōTERRA On Guard
• Formulate con succo di canna da zucchero
e sciroppo di riso integrale, 100% naturali
e biologici
34050001

30 caramelle

CAMPIONI DI DENTIFRICIO
NATURALE SBIANCANTE dōTERRA
ON GUARD®

I sorprendenti benefici del Dentifricio naturale
sbiancante dōTERRA On Guard sono fatti per essere
condivisi, e questa nuova e pratica confezione offre
l’opportunità di condividerli con 10 dei vostri amici
più fidati.
• Confezione da 10 in una pratica scatola in stile busta
da lettera
• Stessa formula del tubetto di grandi dimensioni
• Facili da condividere e pratici da portare in viaggio
39000001

38

10 campioni da 2 g ciascuno

BENESSERE ESSENZIALE

DENTIFRICIO NATURALE
SBIANCANTE dōTERRA ON
GUARD®

Lavate i denti delicatamente e con la protezione
della miscela di oli essenziali di grado terapeutico
dōTERRA On Guard.
• Formula senza fluoro
• Una fragranza unica di cannella e menta unita
allo xilitolo per un alito fresco
• Offre i benefici protettivi della miscela di oli
essenziali dōTERRA On Guard
38910001

113 g

41910005

tre tubetti da 113 g

