BENESSERE | LIFELONG VITALITY—PACCHETTO NUTRITIVO QUOTIDIANO

dōTERRA

VITALITÀ QUOTIDIANA
Spesso è difficile ottenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno attraverso il cibo,
soprattutto nei casi in cui per mancanza di tempo si ricorre a pietanze pronte o
alimenti conservati. Un'altra preoccupazione riguarda molti degli integratori
disponibili sul mercato, che spesso contengono troppe sostanze in ogni singola
capsula. Una dose eccessiva di alcuni nutrienti, se associata alla mancanza di altri,
non va bene per l'organismo. Oggi esiste un'alternativa che garantisce l'assunzione
giornaliera equilibrata di ciò di cui abbiamo bisogno.

PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

Risparmiate più del 35%
acquistando insieme i tre
prodotti del Pacchetto
Lifelong Vitality o del
Pacchetto Vegan Lifelong
Vitality col vostro ordine
Premi Fedeltà! Diventate
membri dōTERRA e
risparmiate ulteriormente!

PACCHETTO LIFELONG VITALITY

PACCHETTO VEGAN LIFELONG VITALITY

20640001

34250001

INTEGRATORI ALIMENTARI CONTENGONO ALPHA
CRS+®, MICROPLEX MVp™ E xEO MEGA®

ALPHA CRS+®

COMPLESSO PER LA VITALITÀ CELLULARE
Fornisce una protezione antiossidante al DNA cellulare e ad
altre strutture cellulari importanti.*
• Mantiene una sana proliferazione e vita cellulare*
• Promuove la produzione di energia mitocondriale*
• Promuove una risposta sana allo stress ossidativo*
• Contiene estratti vegetali, carotenoidi e polifenoli,
oltre a una miscela per l’energia cellulare*
34180001

120 capsule vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

xEO MEGA®

INTEGRATORI ALIMENTARI CONTENGONO ALPHA
CRS+®, MICROPLEX MVp™ E vEO MEGA®

NUOVA FORMULA!

COMPLESSO DI OMEGA
A BASE DI OLI ESSENZIALI
xEO Mega è una formula rivoluzionaria che unisce gli oli
essenziali CPTG Grado Puro Terapeutico Certificato®
a carotenoidi e ad oli naturali omega 3 di derivazione
vegetale e marina.
• Aiuta la salute cardiovascolare, immunitaria, articolatoria
e cerebrale*
• Rilascia la stessa quantità di EPA e DHA presenti negli
oli di pesce e calamari concetrati provenienti di pesca
sostenibile, nonché di olio di Echium con gli acidi grassi
SDA e GLA
• Gamma completa di carotenoidi e vitamina E apportano
gli antiossidanti, in piú e aggiunta la vitamina D*
• Contiene i seguenti oli essenziali: Chiodi di garofano,
Incenso, Timo, Cumino, Arancio selvatico, Menta piperita,
Zenzero, Dragoncello e Camomilla tedesca
34310001

MICROPLEX MVp™

Una formula del tutto nuova con ingredienti ancora più
biodisponibili, ideata per fornire il giusto apporto di vitamine,
minerali e polifenoli indispensabili, ogni giorno, per il perfetto
funzionamento dell'organismo.*
• Naturalmente equilibrata, la gamma completa di
vitamine e minerali vi darà esattamente ciò di cui avete
bisogno - niente più, niente meno*
• Minerali chelati altamente biodisponibili
• Miscela antiossidante e potente di estratti di polifenoli*
• Nuova formula a base di alimenti integrali
• Contiene anche la miscela per il mal di stomaco
dōTERRA di Menta piperita, Zenzero e Semi di cumino
per calmare i disturbi di stomaco*
34320001

120 capsule morbide

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE MORBIDE VEGETALI
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BENESSERE ESSENZIALE

NUOVA FORMULA!

COMPLESSO DI NUTRIENTI ALIMENTARI

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

120 capsule vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

BENESSERE

dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK™
MICROPLEX MVp™ E xEO MEGA®
20650001

PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

ACQUISTATE 1 PACCHETTO NUTRITIVO QUOTIDIANO O LIFELONG VITALITY
PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

Personalizzare
e salvare
Acquistate un Pacchetto nutritivo quotidiano
o un Pacchetto Lifelong
Vitality tramite un
ordine Premi Fedeltà,
quindi aggiungete fino
a due combinazioni
qualsiasi degli articoli
presentati a prezzi
notevolmente ridotti.

o

E AGGIUNGETE FINO A DUE COMBINAZIONI QUALSIASI DEGLI ARTICOLI
SOTTO RIPORTATI A PREZZO RIDOTTO

Mito2Max

Deep blue
Polifenoli

doterra.com
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BENESSERE | MITO2MAX—ZENDOCRINE SOFTGELS

dōTERRA Integratori alimentari

SPECIALIZZATI

I fattori biologici, ambientali e fisiologici contribuiscono insieme a soddisfare i bisogni nutritivi soggettivi importanti
per la salute di ciascun individuo. Questo significa che alcuni individui richiedono un supporto nutritivo supplementare
in alcune aree. Facendo leva sugli ultimi progressi della scienza, dōTERRA ha creato un modo per fornire un sostegno
extra con integratori alimentari specializzati. Questi integratori alimentari possono essere associati al Pacchetto
LifeLong Vitality per potenziare determinate funzioni.

MITO2MAX®

NUOVA FORMULA!

COMPLESSO ENERGIA E RESISTENZA
Mito2Max é una sana alternativa alla caffeina, volta a dare piú energia e
vitalitá.*
• Promuove una migliore microcircolazione grazie all’estratto Oligonol®†
dal frutto del litchi, alla quercetina e ad altri estratti vegetali
standardizzati*
• Una gamma completa e potente di cofattori di energia mitocondriale,
volti a supportare la capacità aerobica cellulare e la produzione di
energia*
• Privo di stimolanti; non causa assuefazione
34350001

60 capsule vegetali
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

DEEP BLUE

NOVITÀ

POLYPHENOL COMPLEX™
Deep Blue offre un supplemento nutritivo 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, supporta 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
emolliente
34360001

60 capsule vegetali
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

vEO MEGA®

COMPLESSO DI OMEGA A BASE DI OLI ESSENZIALI
vEO Mega è una formula rivoluzionaria e 100% vegana che unisce vari
oli essenziali CPTG di Certified Pure Therapeutic Grade® ad acidi grassi
essenziali di origine vegetale.
• Contiene i seguenti oli essenziali: Chiodi di garofano, Incenso, Timo,
Cumino, Arancio selvatico, Menta piperita, Zenzero, Dragoncello e
Camomilla tedesca
• Include acidi grassi essenziali ricavati dall’olio di alga e dagli oli di semi di
lino, Sacha Inchi, borragine, mirtillo rosso americano, melagrana, zucca e
vinacciolo
• Supporta la salute cardiovascolare, immunitaria, crebrale e delle
articolazioni*
• Include una forma unica del carotenoide astaxantina per il supporto
antiossidante*
34260001

NŌVOPRIME™ SOFTGELS
COMPLESSO CELLULARE
DI OLI ESSENZIALI

NŌVOPrime è una miscela brevettata di oli
essenziali CPTG di Grado Certificato Puro
Terpeutico® che aiuta a proteggere l’organismo dai
danni ossidativi al DNA cellulare.
• Fornisce una protezione antiossidante contro
i danni ossidativi
• Supporta una sana risposta cellulare agli agenti
stressanti
• Promuove una sana risposta, riparazione
e rigenerazione cellulare
34410005

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE MORBIDE VEGETALI

120 capsule liquide
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE LIQUIDE VEGETALI

†Oligonol® è un marchio di fabbrica di AminoUp Chemical Co., LTD.
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BENESSERE ESSENZIALE

60 capsule morbide

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

TRIEASE® SOFTGELS

Le Softgels dōTERRA® DigestZen sono un modo
facile e pratico per ottenere i benefici della miscela
brevettata di oli essenziali DigestZen. Ogni capsula
gelatinosa vegetale contiene 120 mg di DigestZen,
la miscela di oli sulla quale potete fare affidamento
per una corretta digestione.*
• Calma i disturbi gastrici occasionali e facilita la
digestione*
• Favorisce l'attività gastrointestinale*
• Stimola una digestione sana*

Le Capsule gelatinose TriEase sono state sviluppate per
proteggere l’organismoi da elementi stagionali e
ambientali e per supportare la salute dell’apparato
respiratorio nei periodi di maggiore necessità.* Ogni
capsula contiene la stessa quantità degli oli essenziali
Limone, Lavanda e Menta piperita, noti per la loro
capacità, se associati, di facilitare la respirazione.*
• Aiuta la respirazione e una corretta attività
respiratoria*
• Favorisce un’attività sana del sistema immunitario
• Purificante per gli apparati dell’organismo

MISCELA DIGESTIVA

35430001

60 capsule gelatinose vegetali

MISCELA STAGIONALE

49310001
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

ON GUARD®+SOFTGELS
MISCELA PROTETTIVA

Le Softgels dōTERRA On Guard + uniscono la miscela
proprietaria 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 mantenere
sane 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 sana la
funzione immunitaria*
• Protegge l’organismo contro le minacce
stagionali*
• Favorisce una sana circolazione e attività
respiratoria*
35420001

60 capsule gelatinose vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

60 capsule gelatinose vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

ZENDOCRINE® SOFTGELS
MISCELA DETOSSIFICANTE

Le softgels di Zendocrine aiutano a purificare
l’organismo dalle tossine e dai radicali liberi che
rallentano le funzioni dell’organismo, lasciando una
sensazione di spossatezza e di pesantezza.* Le
Softgels Zendocrine rappresentano un modo facile e
pratico per assumere la miscela di oli essenziali
Zendocrine, una formula proprietaria che aiuta a
disintossicare l’organismo, a promuovere una sana
attività epatica e a supportare la salute del sistema
endocrino.*
•S
 upporta la capacità intrinseca del nostro organismo
di auto detossificarsi*
•P
 urificante e disintossicante per gli apparati
dell’organismo*
• Favorisce un’attività sana del sistema endocrino*
• Favorisce una sana attività epatica*
34280001

60 capsule gelatinose vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

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

BENESSERE

DIGESTZEN SOFTGELS®

BENESSERE | a2z MASTICABILE—PB ASSIST+

dōTERRA Integratori alimentari

PER BAMBINI

Ispirati al Pacchetto dōTERRA Lifelong Vitality, questi prodotti facilitano
l’assunzione degli omega 3, dei nutrienti degli alimenti integrali, delle vitamine
e dei minerali grazie a un pratico formato liquido e masticabile. I bambini li
amano perché hanno un buon sapore; anche gli adulti li amano perché sono
facili da ingoiare.
dōTERRA a2z CHEWABLE™

Pensato per i bambini e gli adulti che hanno
difficoltà ad ingoiare le capsule, a2z fornisce i
nutrienti di cui il vostro organismo ha bisogno
per una salute ottimale.*
• Unisce una miscela di vitamine del gruppo
B con le vitamine A, C ed E
• Contiene estratti vegetali ed è formulato
per essere utilizzata con IQ Mega
• Mantiene sane le funzioni immunitarie e
fornisce una protezione antiossidante*
• Promuove uno sviluppo e una longevità
cellulare sana se assunto giornalmente*
35330001
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IQ MEGA®

IQ Mega elimina il sapore derivante dall’olio di
pesce e lo sostituisce con il fresco sapore di
arancia dell’olio essenziale Arancio selvatico.
• Fornisce 1000 mg di omega 3 per dose
• Supporta la salute dell’attività cerebrale,
cardiovascolare, immunitaria e
articolatoria*
• Formulato per essere associato a a2z
masticabile
35320001

150 ml

60 compresse

BENESSERE ESSENZIALE

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

BENESSERE

DigestZen

SALUTE DELL'APPARATO
DIGERENTE
La salute a lungo termine del nostro organismo dipende moltissimo dalla digestione sana. Un apparato digerente
correttamente funzionante non solo è essenziale per l’assorbimento di nutrienti alimentari, ma svolge anche le
funzioni immunitarie e di detossificazione dell'organismo. Un’attività digestiva compromessa può causare carenze
energetiche, compromissione delle funzioni immunitarie, aumento di peso e disturbi gastrointestinali. La linea
DigestZen di prodotti per la salute digestiva fornisce soluzioni mirate per un’attività digestiva ottimale e agevole.*

DIGESTZEN TERRAZYME®

i più venduti

COMPLESSO DI ENZIMI DIGESTIVI
DigestZenTerraZyme fornisce al vostro organismo gli enzimi
integrali e i cofattori minerali di supporto necessari per una
digestione sana.*
• Supporta la produzione costante da parte del nostro
organismo di enzimi fondamentali per la salute delle
funzioni biochimiche*
• Promuove la digestione dei nutrienti alimentari e il
metabolismo cellulare di nutrienti in energia*
• Include una varietà di enzimi integrali che supportano
la digestione di proteine, grassi, carboidrati complessi,
zuccheri e fibre*
35110001

90 capsule vegetali
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

GX ASSIST®

FORMULA PURIFICANTE PER IL
TRATTO GASTROINTESTINALE
Purificate il vostro tratto intestinale prima di iniziare ad
usare PB Assist+ con questa combinazione di oli
essenziali CPTG di Grado terapeutico puro
certificato®.*
• Contiene i seguenti oli essenziali: Origano,
Melaleuca, Limone, Citronella, Menta piperita e
Timo, più l’acido caprilico
• Aiuta la salute dell’apparato digerente creando
un ambiente ostile per possibili disturbi*
• Formulata per un periodo di utilizzo di 10 giorni
come fase purificante preparatoria, prima di
utilizzare la Formula di difesa probiotica
PB Assist+*
35040001

PB ASSIST+®

FORMULA DI DIFESA PROBIOTICA
Questa formula proprietaria di fibre prebiotiche e sei ceppi
di organismi probiotici garantisce sicurezza per l’intera
famiglia.
• Rilascia 6 miliardi di UFC/g di colture probiotiche attive
e FOS (frutto-oligosaccaridi) prebiotici solubili che
stimolano l’aderenza e la crescita della coltura*
• Il sistema a doppia capsula a rilascio prolungato
è progettato per proteggere le colture probiotiche
sensibili dall’acido gastrico
• Aiuta un’attività digestiva e immunitaria sana*
35160001

60 capsule morbide

30 capsule vegetali
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

PRODOTTO REALIZZATO CON CAPSULE
MORBIDE CON RIVESTIMENTO ENTERICO

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

doterra.com

55

BENESSERE | DIGESTZEN—ZENDOCRINE®

DIGESTZEN®

DIGESTZEN®

i più venduti

SOFTGELS

MISCELA DIGESTIVA
I famosi oli essenziali contenuti in DigestZen
sono noti per i loro benefici sull’apparato
digerente.*
• Contiene una miscela brevettata dei seguenti
oli essenziali: Zenzero, Menta piperita,
Dragoncello, Finocchio, Cumino dei prati,
Coriandolo e Anice
• Favorisce la digestione degli alimenti*
• Preserva la salute del tratto gastrointestinale*
• Allevia i disturbi gastrici occasionali*
31030001

Le Softgels dōTERRA® DigestZen® sono un modo
facile e pratico per ottenere i benefici della miscela
proprietaria di oli essenziali DigestZen. Ogni
capsula gelatinosa vegetale contiene 120 mg di
DigestZen, la miscela di oli sulla quale potete fare
affidamento per una corretta digestione.*
• Calma i disturbi gastrici occasionali e facilita
la digestione*
• Aiuta la sana attivita gastrointestinale
35430001

Flacone da 15 ml

60 capsule gelatinose vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

DIGESTTAB™

NOVITÀ

COMPRESSE MASTICABILI
DigestTab è una compressa di carbonato di calcio contenente la
Miscela digestiva DigestZen, volta a produrre i benefici della miscela
di oli essenziali DigestZen, oltre ai benefici del carbonato di calcio
sulla neutralizzazione degli acidi.*
• Aiuta a dare sollievo in caso di bruciore di stomaco
e indigestione, promuovendo al contempo una salute
complessiva del tratto gastrointestinale*
• Utilizzare durante i pasti o tra un pasto e l’altro secondo
necessità, per un sollievo in caso di disturbi gastrici,
indigestione e bruciore di stomaco*
• Dona sollievo in caso di acidità di stomaco sporadica*
• Ogni compressa fornisce 200 mg di calcio
34380001

100 compresse masticabili

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

BENESSERE

ZENDOCRINE®

ZENDOCRINE® SOFTGELS

Appoggia i sistemi disintossicanti naturali
dell'organismo.
• Contiene una miscela brevettata dei
seguenti oli essenziali: Mandarino, Rosmarino,
Bacca di ginepro, Coriandolo e Geranio
• Favorisce una sana attività epatica*
• Può essere assunta singolarmente o associata
al Complesso disintossicante Zendocrine

Le Softgels Zendocrine aiutano a purificare l’organismo
dalle tossine e dai radicali liberi che rallentano le funzioni
dell’organismo, lasciando una sensazione di spossatezza
e di pesantezza.* Queste capsule gelatinose Zendocrine
rappresentano un modo facile e pratico per assumere la
miscela di oli essenziali Zendocrine, una formula
brevettata che aiuta a disintossicare l’organismo, a
promuovere una sana attività epatica e a supportare la
salute del sistema endocrino.*
•S
 upporta la capacità intrinseca del nostro organismo
di liberarsi delle sostanze indesiderate*
• Favorisce un’attività sana del sistema endocrino*
• Aiuta una sana attività epatica*

MISCELA DISINTOSSICANTE

31460001

Flacone da 15 ml

MISCELA DISINTOSSICANTE

34280001

60 capsule morbide vegetali

PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE GELATINOSE VEGETALI

ZENDOCRINE®

COMPLESSO DISINTOSSICANTE
Supportate il sistema di filtraggio e di gestione degli
scarti del vostro organismo con il Complesso
proprietario disintossicante Zendocrine.*
• Contiene una miscela proprietaria di 14 estratti
attivi e di alimenti integrali in un sistema
brevettato di rilascio degli enzimi
• Aiuta il corretto funzionamento dell’azione
purificante e filtrante del fegato, dei reni, del
colon, dei polmoni e della pelle*
35120001

60 capsule vegetali
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

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

doterra.com
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BENESSERE | TERRAGREENS—SLIM & SASSY SOFTGELS

Integratore a
base di verdure a foglia verde e superfrutti

TERRAGREENS

®

Secondo il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie, il 67,5% degli adulti mangia
frutta meno di due volte al giorno, e il 73,7% mangia verdura meno di tre volte al giorno, tutte cifre inferiori
alle quantità generalmente consigliate. dōTERRA ha creato un mix di frutta e verdura in polvere, grazie al
quale non avrete più scuse per non aumentare il vostro consumo giornaliero di frutta e verdura. È veloce,
pratico e conveniente. Un cucchiaio in 250 ml di acqua è sufficiente a darvi un apporto di frutta e verdura,
per integrare l’alimentazione che, il più delle volte, presenta delle carenze. In particolare, il mix è insaporito
naturalmente dagli oli essenziali CPTG®.

TERRAGREENS®

Fornite un supporto al vostro consumo giornaliero di frutta
e verdura con questo mix integratore in polvere pensato per
essere ingerito con dell’acqua, con TrimShakes o con la
vostra bevanda preferita.
• Miscela di verdure a foglia verde e superfrutti
• Pieno di vitamine, minerali e antiossidanti naturali
• Insaporito con gli oli essenziali CPTG di Limone e
Zenzero
60120001

300 g

