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Nel 2008, i fondatori di dōTERRA hanno intrapreso la missione di produrre oli essenziali puri, potenti e di
alta qualità, facili da usare e ancora più facili da condividere con il mondo. Da allora, migliaia di individui,
famiglie e comunità hanno sperimentato il potere rivoluzionario degli oli essenziali, incorporando l'uso dei
prodotti dōTERRA nella loro vita di ogni giorno.
Con l'obiettivo di cambiare le famiglie, le comunità e il mondo una goccia alla volta, dōTERRA ha compiuto
grandi sforzi per pianificare attentamente ogni fase del processo di produzione degli oli essenziali. Dalla
semina alla consegna degli oli essenziali alla porta di casa vostra, dōTERRA assicura che siano adottate
tutte le misure necessarie per offrirvi prodotti a base di oli essenziali di alta qualità, ottenuti in modo
responsabile e testati a fondo.
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Approvvigionamento responsabile
COLTIVATORI
Con una rete botanica globale che comprende coltivatori di oltre 40 paesi, dōTERRA inizia la sua ricerca di
oli essenziali di qualità garantendo che nel processo di produzione degli oli siano utilizzati solo i migliori semi,
terreni, attrezzature e metodi di coltivazione. Grazie alla collaborazione con coltivatori con una profonda
conoscenza delle piante autoctone, del clima locale, dei ritmi meteorologici, dei semi e del suolo da utilizzare,
del momento migliore per la semina e così via, dōTERRA produce oli essenziali puri, potenti e sicuri. Prendere
scorciatoie in qualsiasi punto del processo di coltivazione, raccolta o distillazione significherebbe produrre
oli essenziali di qualità inferiore, ed è per questo dōTERRA si affida alla conoscenza e alla competenza
dei contadini locali. L'attenta selezione delle fonti vegetali non solo permette a dōTERRA di produrre
oli essenziali puri e preziosi, ma fornisce anche posti di lavoro a contadini delle zone rurali che altrimenti
potrebbero percepire salari iniqui o subire cattive condizioni di lavoro. Quando i coltivatori si associano
a dōTERRA, ricevono un compenso equo che permette loro di sostenere la propria azienda e fornire alla
propria famiglia un reddito sostenibile.
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DISTILLATORI
Così come le fasi della semina, coltivazione e raccolta del processo produttivo sono estremamente
importanti e delicate, il passo successivo, la distillazione, è fondamentale per preservare l'inteso profumo
e le proprietà terapeutiche di ogni olio essenziale. Grazie all'attenzione ai dettagli, ad un'attrezzatura
adeguata e all'impegno a produrre solo il meglio, i distillatori dōTERRA svolgono un ruolo importante nel
preservare il delicato profilo chimico di ogni olio essenziale in tutte le fasi della produzione.
dōTERRA utilizza due processi di distillazione, la distillazione in corrente di vapore e l'espressione: entrambi
si sono dimostrati efficaci nella produzione di oli essenziali puri e di qualità.
Distillazione in corrente di vapore: In questo processo lungo e delicato, l'acqua viene bollita, creando un
vapore che viene fatto circolare attraverso il materiale vegetale. Il vapore fa quindi confluire i componenti
aromatici dalla pianta in un tubicino di raccolta dove il vapore si raffredda e ritorna alla stato liquido. A
questo punto, un olio essenziale puro e pulito può essere facilmente separato dall'acqua.
Espressione: Denominata anche spremitura a freddo, l'espressione è usata solo per produrre gli oli
essenziali di agrumi dōTERRA. Durante questo processo, la pressione meccanica spreme l'olio essenziale
dalla buccia degli agrumi, producendo un olio di agrumi puro e potente.
dōTERRA seleziona con cura artigiani da tutto il mondo che aiutano a produrre oltre 100 oli essenziali
diversi. La collaborazione con professionisti che conoscono bene l'importanza del processo di produzione,
che non prenderanno mai scorciatoie e che si impegnano a produrre oli essenziali di qualità, permette a
dōTERRA di fornire continuamente ai clienti prodotti unici, puri e sicuri.
7

Test scientifici innovativi
Dopo un'attenta raccolta e distillazione, ogni lotto di olio essenziale viene inviato al laboratorio
all'avanguardia dōTERRA per essere analizzato. Per garantire il massimo livello di qualità, dōTERRA ha
creato il processo di analisi CPTGTM (Certificato puro e di grado testato). Applicando criteri rigorosi, gli
standard CPTGTM certificano che gli oli dōTERRA non contengono riempitivi aggiunti o contaminanti
dannosi, ma sono puri e autentici.
Al fine di offrire costantemente agli utenti di oli essenziali un prodotto di alta qualità, dōTERRA si
impegna a rimanere al passo con i metodi di analisi per gli oli essenziali più moderni e all'avanguardia. La
partnership con esperti accademici, industriali e scientifici ha permesso a dōTERRA di creare un processo
di analisi innovativo che supera gli standard applicati dalle altre aziende produttrici di oli essenziali.
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Il laboratorio dōTERRA e i laboratori di soggetti terzi di fiducia utilizzano i seguenti test per garantire che
solo gli oli della massima qualità siano approvati per l'uso da parte dei clienti:
■

■

■

■

 same organolettico: Una valutazione
E
dell'aspetto, del colore e dell'aroma di ciascun olio
 ravità specifica: Verifica la purezza e la qualità
G
di ogni olio essenziale
 ascromatografia/ Spettroscopia di massa
G
(GC/MS): Assicura che la composizione
chimica di ogni olio corrisponda al profilo
chimico previsto
 pettroscopia infrarossa a trasformata di
S
Fourier (FTIR): Analizza la composizione del
materiale di un olio per assicurarsi che soddisfi
gli standard dōTERRA

■

■

■

■

 otazione ottica: Può contribuire a identificare
R
eventuali additivi sintetici che non vengono rilevati
da altri test
I ndice di rifrazione: Misura la diffusione della
luce attraverso l'olio per garantire che soddisfi gli
standard dōTERRA
 est di contaminazione: Gli oli sono testati per
T
escludere la presenza di contaminanti nocivi, metalli
pesanti e microrganismi potenzialmente nocivi
 est di stabilità: Aiuta a garantire che un olio
T
essenziale mantenga la sua purezza ed efficacia
per l'intero periodo dell'uso previsto

Oltre a rigorosi standard di analisi, dōTERRA si affida alle conoscenze e competenze di un comitato consultivo
scientifico composto da esperti in chimica, microbiologia, botanica, scienze della ricerca, fisiologia e nutrizione.

Ricerca medica
e partnership all'avanguardia
Oltre al comitato consultivo scientifico che aiuta dōTERRA a rimanere all'avanguardia nell'analisi degli oli
essenziali, dōTERRA si impegna a migliorare l'esperienza degli oli essenziali collaborando strettamente
con i professionisti del moderno settore sanitario. Grazie alla collaborazione con strutture mediche, cliniche
e università di fama mondiale, dōTERRA fornisce continuamente agli utenti modi sicuri ed efficaci per
utilizzare gli oli essenziali affiancandoli alla medicina moderna.
La ricerca svolge un ruolo significativo nel fornire agli utenti dōTERRA applicazioni sicure ed efficaci per gli oli
essenziali. dōTERRA stringe partnership con ospedali, università di ricerca e altre strutture mediche per produrre
ricerche utili che permettano a dōTERRA di garantire la sicurezza dei clienti e di mantenerli informati sui migliori
usi degli oli essenziali. dōTERRA vanta anche un comitato di consulenza medica composto da professionisti
medici che lavorano per sviluppare ulteriormente l'utilizzo degli oli essenziali nelle strutture sanitarie.
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Portiamo gli oli essenziali
di qualità a casa vostra
Ogni dettaglio del processo di produzione degli oli essenziali è pensato per raggiungere un unico obiettivo:
portare oli puri, sicuri e di alta qualità agli utenti dōTERRA. dōTERRA sa che la dedizione alla responsabilità,
all'efficacia e alla precisione condurrà alla produzione degli oli essenziali migliori, che potranno avere un
autentico impatto positivo sulla vita delle famiglie in ogni parte del mondo. Con oli essenziali di qualità,
voi e la vostra famiglia potrete trovare soluzioni naturali ai problemi quotidianie godere di una salute e un
benessere migliori, realizzando la missione dōTERRA di cambiare la vita grazie agli oli essenziali puri.
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Applicazione degli oli essenziali
Scoprirete presto che gli oli essenziali dōTERRA possono essere usati in moltissimi modi, per il
rilassamento, l'igiene personale, la pulizia della casa, la cucina e altro ancora. Ogni olio essenziale ha
almeno tre metodi di applicazione: diffusione, uso topico o come additivo alimentare. Ecco una semplice
guida di riferimento per aiutarvi a utilizzare in
modo sicuro ed efficace gli oli del vostro kit.
Diffusione
L'olio essenziale può essere diffuso o inalato
direttamente per un'esperienza aromatica
stimolante. L'utilizzo aromatico degli oli può
aiutare a migliorare l'umore e a purificare
l'aria da odori indesiderati.
Uso topico
L'olio essenziale viene facilmente assorbito
dalla pelle e può essere applicato in tutta
sicurezza da solo, in combinazione con altri oli
topici o con oli vettore.
Additivo alimentare
L'olio essenziale può anche essere
impiegato per uso interno per ottenere
numerosi benefici per la salute. Questi oli
per uso interno possono essere impiegati
come integratori alimentari inserendoli in
capsule vegetali o aggiungendoli come
ingredienti in numerose ricette.
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Sicurezza degli oli essenziali
Gli oli essenziali puri dōTERRA sono molto potenti. Sia che applichiate gli oli a livello topico, li consumiate per uso
interno o li utilizziate in modo aromatico, ricordate che sono sufficienti quantità minime. Attenetevi sempre alle
raccomandazioni d'uso di dōTERRA. Troverete queste raccomandazioni nell'attuale Guida ai Prodotti o sul sito
doterraeveryday.eu.
■

■

■

■

■

■

■

■

■


Quando
un olio essenziale viene usato a livello topico per la prima volta, si consiglia di diluirlo con un olio vettore
per vedere come reagisce a contatto con la pelle. Iniziare con una goccia di olio essenziale e sei gocce di Olio di
Cocco Frazionato. È possibile personalizzare la proporzione con il passare del tempo e l'acquisizione di maggiore
esperienza.

Alcuni
oli essenziali sono molto potenti e dovrebbero essere sempre diluiti con un vettore, come l'Olio di Cocco
Frazionato dōTERRA, prima di applicarli alla pelle. Questi oli includono: Cassia, Cannella, Chiodi di Garofano,
Geranio, Lemongrass, Origano e Timo. Sono noti come oli caldi. Quando vengono provati per la prima volta, si
consiglia di diluirli in una proporzione di una goccia di olio essenziale per 10 gocce di Olio di Cocco Frazionato.

Alcuni
oli essenziali causano una maggiore sensibilità alla luce, e ciò può causare più facilmente scottature
con l'esposizione al sole. Si consiglia pertanto di evitare l'esposizione a raggi UV (della luce solare o dei lettini
abbronzanti) per almeno 12 ore dopo averli applicati sulla pelle. Questi oli includono: AromaTouch™, Bergamotto,
dōTERRA Air™, dōTERRA Cheer™, Citrus Bliss™, Elevation, dōTERRA Forgive™, Pompelmo, InTune™, Limone,
Lime, dōTERRA Motivate™, dōTERRA On Guard™, Purify, Smart & Sassy™, Arancia dolce e Zendocrine™.
 generale, gli oli essenziali si possono applicare in tutta sicurezza sulla pelle, ma è preferibile evitare alcune
In
aree. Non applicare gli oli nelle narici, nell'orecchio interno, sugli occhi, su pelle screpolata o su altre aree sensibili
o in loro prossimità.
 la pelle inizia ad arrossarsi, a prudere o a bruciare dopo l'applicazione di un olio, rimuovere l'olio dalla pelle
Se
passando delicatamente l'area con un panno morbido, quindi alternare l'aggiunta di un olio vettore come l'Olio di
Cocco Frazionato e la detersione delicata con il panno.

Quando
si consumano gli oli essenziali per uso interno, sono sufficienti una o due gocce alla volta. È possibile
aggiungere l'olio direttamente nell'acqua o in un altro liquido, o inserire l'olio in una capsula vuota e deglutirla.
I bambini sono di solito molto più sensibili degli adulti agli oli essenziali. È meglio diluire un olio essenziale prima
di applicarlo a livello topico a un bambino e, per la prima applicazione, iniziare dai piedi. Per bambini di età
inferiore a due anni, un buon modo per iniziare è l'applicazione aromatica attraverso un diffusore.

Considerando
che gli oli dōTERRA sono così potenti, assicurarsi che vengano usati solo sotto la supervisione di
un adulto. dōTERRA raccomanda di conservare gli oli in una posizione elevata, fuori dalla portata dei bambini.
Conservare gli oli con il riduttore di apertura inserito nel flacone e stringendo bene il tappo.
 e avete domande sull'utilizzo degli oli essenziali per le vostre esigenze particolari, parlate con il vostro operatore
S
sanitario qualificato.
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Oli essenziali
individuali
Estratti da alcune delle fonti naturali più pure al mondo, gli oli essenziali individuali
dōTERRA™ intendono portare la potenza e la semplicità della natura direttamente
a casa vostra. Ciascun olio individuale dōTERRA ha una composizione chimica e un
aroma unici, che offrono all'utente una serie di benefici esclusivi. Indipendentemente
dalle vostre esigenze o preferenze, grazie alla varietà degli oli e dei loro usi potrete
facilmente trovare un olio essenziale dōTERRA che fornisce una soluzione naturale a
molti dei vostri problemi quotidiani.
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Arborvitae
Il nostro olio essenziale di Arborvitae viene tratto dal cuore dell'albero di Thuja plicata. Questa fonte
unica di olio essenziale di Arborvitae presenta un profilo chimico caratteristico e ha un concentrato unico
di metil thujate. Noto come l'"albero della vita", l'Arborvitae ha dimensioni maestose e offre numerosi
benefici eccezionali.

Benefici principali:
— Agente purificante
— Rende la pelle luminosa e di aspetto sano
— Aroma rilassante e calmante

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 iscelare una goccia di Arborvitae e 125 ml di acqua in un flaconcino spray e poi spruzzare sulle superfici
M
e sulle mani.
Usare durante la meditazione per un senso di pace e calma.
Applicare ai polsi e alle caviglie prima di fare trekking o esercizi all'aria aperta.
Miscelare quattro gocce di Arborvitae e due gocce di Limone con l'Olio di Cocco Frazionato per ottenere
un conservante e un lucido naturale per il legno.
Abbinare con Ginepro della Virginia e Incenso per creare un'acqua di colonia artigianale.

Oli essenziali individuali

Basilico
Il basilico è un'erba indispensabile in cucina, usata da tempo per migliorare il gusto dei cibi dalle culture
di tutto il mondo. Quest'erba rientra nella famiglia della menta, ed è ottima per aggiungere un gusto
fresco e aromatico a carni, pasta e antipasti.

Benefici principali:
— Fornisce senso di lucidità
— Aggiunge un gusto fresco e aromatico a una varietà di piatti
— Aroma rilassante e calmante

Indicazioni:
■

■

■

■

 opo una ricca giornata di sport o di attività, applicare qualche goccia d'olio di Basilico sulle zone della
D
pelle che si desidera lenire.
Mischiare una goccia d'olio di Basilico con olio d'oliva, sale e pepe per un avere condimento per insalate
veloce e facile.
Per un'alternativa più sana alle salse in commercio,
preparate il vostro sugo per la pasta con pomodori
freschi, aglio, olio di Basilico e una cipolla tritata.
Abbinate l'olio di Basilico e di Wintergreen
(Gaultheria) con un olio vettore, poi
massaggiatelo sulla nuca per alleviare lo
stress e rinfrescare la pelle.
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Bergamotto
Il bergamotto è un agrume delicato, che richiede un clima e un terreno speciale per svilupparsi. Gli italiani
hanno usato il bergamotto per anni per ridurre le sensazioni di stress e lenire e ringiovanire la pelle. Il
bergamotto è unico tra gli oli di agrumi per le sue proprietà rigeneranti e calmanti.

Benefici principali:
— Lenisce la pelle
— Indicato per il massaggio terapeutico grazie alle sue proprietà calmanti
— Promuove un umore positivo

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare alla pelle durante la doccia per godere delle sue proprietà purificanti.
A
Usare con l'Olio di Cocco Frazionato dōTERRA per un massaggio calmante e rilassante.
Applicare ai piedi prima di coricarsi per un sonno ristoratore.
Aggiungere una o due gocce al proprio detergente per la pelle fatto in casa.
Trasformate il tè normale in Earl Grey con l'aggiunta di Bergamotto.

Oli essenziali individuali

Pepe Nero
Noto soprattutto per il suo uso in cucina, l'olio essenziale di Pepe Nero aggiunge un'esplosione di sapore ai
piatti e può essere impiegato per uso interno o in modo aromatico per numerosi benefici alla salute.

Benefici principali:
— Rende il cibo più saporito
— Ha un elevato contenuto di monoterpeni e sesquiterpeni
— Applicato a livello topico, offre una sensazione di calore sulla pelle

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 reate un massaggio riscaldante e lenitivo abbinando due gocce con l'Olio di Cocco Frazionato.
C
Aggiungete una goccia a carni, minestre, antipasti e insalate.
Provate ad aggiungere una goccia di olio essenziale di Pepe Nero alla bisteca marinata.
Abbinate l'olio di Pepe Nero all'olio di Cilantro per aggiungere un tocco speziato al vostro prossimo pasto.
Assumete una goccia per uso interno ogni giorno per le sue proprietà antiossidanti.
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Tanaceto Blu
Il nome Tanaceto Blu deriva in parte dal suo vivace colore blu. Il Tanaceto Blu ha una fragranza
dolce e un effetto calmante che può essere benefico per la pelle, la mente e il corpo. (Diluire per
minimizzare la potenziale formazione di macchie.)

Benefici principali:
— Garantisce un comfort lenitivo mirato
— Aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni cutanee
— Dona una sensazione rilassante quando applicata alla pelle

Indicazioni:
■

■

■

■

■

■
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 assaggiare sulla pelle con Olio di Cocco Frazionato o una lozione dopo una lunga giornata di lavoro o
M
un esercizio fisico intenso.
Aggiungere una goccia alla crema idratante o alla lozione detergente preferite.
Applicare sulla pelle leggermente irritata per un effetto lenitivo.
Applicare al petto con Menta Piperita per
agevolare la respirazione.
Massaggiare sui muscoli indolenziti con
olio di Tanaceto Blu e lozione per
aiutare il corpo nel suo naturale processo
di recupero.
Aggiungere una goccia al tonico per
la pelle per adolescenti per ridurre
l'apparizione di imperfezioni.

Oli essenziali individuali

Cardamomo
Usato spesso per insaporire cibi e bevande, l'olio essenziale di Cardamomo è utile in cucina e può anche
apportare benefici alla salute dell'apparato digerente.

Benefici principali:
— Spezia molto saporita da utilizzare in cucina o nella preparazione di prodotti da forno
— Può aiutare ad alleviare l'indigestione

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ssumere una goccia per uso interno nell'ambito di un sano regime quotidiano.
A
Aggiungere una goccia al bagno per favorire sensazioni di calma e rilassamento.
Aggiungere una goccia a pane, frullati, carni e insalate per insaporirli.
Applicare a livello topico per favorire sensazioni di apertura e chiarezza mentale.
Assumere il Cardamomo per uso interno dopo un pasto abbondante per favorire il naturale
processo digestivo.
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Cassia
Strettamente imparentata con la Cannella, la Cassia ha un aroma forte e speziato da usare
in piccole quantità per trasformare qualsiasi miscela di oli essenziali. La Cassia è usata da
migliaia di anni per mantenere la salute fisica e favorire il benessere emotivo.

Benefici principali:
— Crea un aroma caldo e stimolante
— Può essere usata in cucina come alternativa alla Cannella
— Lenisce il corpo quando applicata a livello topico

Indicazioni:
■

■

■

■
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 sare la Cassia come alternativa alla Cannella nelle torte salate e nel pane, da sola o per
U
una varietà di antipasti e dolci.
Abbinare una goccia di Cassia con Olio di Cocco Frazionato e applicare ai muscoli per una
sensazione riscaldante.
Abbinare ai Chiodi di Garofano e allo Zenzero nei mesi invernali per un profumo caldo
e lenitivo.
Versare una goccia all'olio di Limone in un bicchiere d'acqua per una bevanda da assumere
al mattino prima della colazione.

Oli essenziali individuali

Cedro Rosso
Il Cedro Rosso emana un aroma caldo e boscoso che ispira sensazioni di benessere e vitalità ed è spesso
utilizzato durante il massaggio per rilassare e lenire.

Benefici principali:
— Favorisce il rilassamento
— Contribuisce a mantenere un aspetto sano della pelle
— Contiene proprietà schiarenti

Indicazioni:
■

■

■

■

■

■

 ella cura quotidiana del viso, aggiungere una o due gocce al tonico o alla crema idratante per una pelle
N
più luminosa e dall'aspetto più sano.
Versare alcune gocce su un batuffolo di cotone e lasciarlo negli armadi o in altre zone per tenere lontane
le tarme.
Aggiungere l'olio di Cedro Rosso all'acqua del bagno per un'esperienza rilassante di benessere.
Prima dell'allenamento, massaggiare una o due gocce sul petto per mantenere la vitalità.
Abbinare ad una lozione e applicare alla pelle per evocare sensazioni di benessere.
Riducete l'apparizione di imperfezioni della pelle applicando una goccia direttamente sulla zona
interessata dal problema.
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Cilantro
L'olio essenziale di Cilantro aggiunge un gusto fresco e aromatico a una varietà di pasti e antipasti e
apporta molti benefici all'organismo.

Benefici principali:
— Aroma detergente e schiarente
— Si mescola bene con gli oli di agrumi
— Conferisce al cibo un sapore fresco e gustoso

Indicazioni:
■

■

■

■
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 opo un pasto abbondante o pesante, mescolare una goccia di olio di Cilantro con 125 ml di liquido e
D
bere lentamente.
Provate a sostituire l'erba di Cilantro con una goccia di olio di Cilantro nelle vostre ricette preferite a base
di guacamole, salse, insalata o intingoli.
Applicare a livello topico alle unghie di mani e piedi per mantenerne l'aspetto pulito e sano.
Arricchite le miscele per diffusore agli agrumi aggiungendo una goccia di olio di Cilantro per un aroma
fresco, dolce ed erbaceo.

Oli essenziali individuali

Corteccia di Cannella
La cannella viene spesso usata nei collutori orali e nelle gomme da masticare e ha una lunga tradizione di
impieghi alimentari come spezia da aggiungere dolci, antipasti e bibite calde. Grazie al suo elevato contenuto di
cinnamaldeide, ne basta una sola goccia per apportare benefici all'organismo.

Benefici principali:
— Favorisce la salute orale
— Insaporisce bevande, pane, dolci e antipasti
— Dona una sensazione di calore e relax quando applicata a livello topico

Indicazioni:
■

■

■

■

 ggiungere una goccia a una tazza di tè con il miele e sorseggiare lentamente per lenire la gola.
A
Aggiungere una goccia a 100 ml di acqua e fare gargarismi per un collutorio efficace e rinfrescare l'alito.
Sostituire l'olio di Cannella alla cannella macinata nelle ricette che ne prevedono l'uso per un delizioso
sapore speziato.
Diluire con Olio di Cocco Frazionato per creare un massaggio riscaldante per articolazioni fredde e doloranti.
Mescolare olio di Cannella, olio di Chiodi di Garofano
e anice fresco in una grande pentola d'acqua. Fate
sobbollire a fuoco basso per un'ora e godetevi il caldo
profumo invitante.
■
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Salvia Sclarea
Ben noto per le sue caratteristiche calmanti, l'olio di Salvia Sclarea è rilassante, lenitivo ed equilibrante,
soprattutto quando viene usato per rilassare e lenire la pelle.

Benefici principali:
— Favorisce un sonno ristoratore
— Favorisce la salute di capelli e cuoio capelluto
— Apporta significativi benefici lenitivi per la pelle

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 urante il ciclo mestruale, applicare all'addome per un sollievo rilassante.
D
Nel periodo della menopausa, usare nei massaggi per favorire un umore positivo.
Abbinare alla Lavanda e aggiungere all'acqua del bagno per un'esperienza anti-stress.
Aggiungere allo shampoo o al balsamo per favorire la salute di capelli e cuoio capelluto.
Abbinare all'olio di Cocco Frazionato per massaggiare, lenire o ringiovanire la pelle.

Oli essenziali individuali

Chiodi di Garofano
Oltre ad apportare significativi benefici all'organismo, le caratteristiche riscaldanti e depuranti dell'olio
di Chiodi di Garofano rendono quest'olio, energizzante e stimolante, particolarmente utile nella vita di
tutti i giorni.

Benefici principali:
— Contribuisce a tenere puliti denti e gengive
— Usato spesso come spezia in cucina
— Ha proprietà antiossidanti

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 razie alle sue note speziate e calde, l'olio essenziale di Chiodi di Garofano rappresenta un'aggiunta
G
perfetta per le ricette preferite in autunno o in vacanza.
Prima di lavarsi i denti, aggiungere una goccia di olio di Chiodi Garofano a 125 ml di acqua e fare
gargarismi per 30 secondi.
Mettere una goccia sullo spazzolino prima di aggiungere il dentifricio per favorire la pulizia dei denti e la
freschezza dell'alito.
Abbinare a una lozione per un massaggio riscaldante.
Sostituire l'olio di Chiodi di Garofano ai Chiodi di Garofano secchi nella preparazione dei dolci.
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Copaiba
L'olio essenziale di Copaiba deriva dalla resina dell'albero
della Copaiba e vanta una lunga tradizione nelle pratiche
terapeutiche delle popolazioni autoctone del Brasile. L'olio di
Copaiba è molto usato nei prodotti cosmetici e nei profumi.

Benefici principali:
— Contiene proprietà antiossidanti
—Favorisce una pelle levigata e detersa
—Riduce la comparsa di imperfezioni

Indicazioni:
■

■

■

■
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 ggiungere a un idratante per conferire un aspetto sano
A
alla pelle.
Miscelare con olio di Cannella per un profumo rinvigorente.
Dopo un esercizio fisico intenso, applicare la Copaiba alle gambe
con olio di Cocco Frazionato per un massaggio distensivo.
Aggiungere una goccia nella vasca per un bagno rilassante
che aiuta a ringiovanire la pelle.

Oli essenziali individuali

Coriandolo
Con il suo fresco aroma erbaceo, il Coriandolo ha proprietà distensive per la mente e per il corpo. I semi di
Coriandolo sono usati per assunzione orale da secoli grazie al loro elevato contenuto di linalolo.

Benefici principali:
— Conferisce un gusto erbaceo a molti piatti
— Favorisce il rilassamento
— Aiuta a mantenere un colorito luminoso

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere una goccia in acqua dopo pasti abbondanti.
A
Assumere una goccia al giorno per promuovere il benessere e la vitalità dell'organismo.
Applicare alla pelle grassa per mantenere una carnagione senza imperfezioni.
Applicare massaggiando sulla nuca o sotto la pianta dei piedi per favorire sensazioni di relax.
Dopo un breve allenamento, applicare alle gambe per un massaggio distensivo.
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Cipresso
Il profumo pulito e rinfrescante dell'olio essenziale di Cipresso è particolarmente stimolante e favorisce
anche energia e vitalità. Utile per sollevare l'umore e migliorare i problemi alla pelle, è importante
sottolineare che il Cipresso non deve essere assunto per via orale.

Benefici principali:
— Favorisce sensazioni di energia e vitalità
— Migliora l'aspetto della pelle
— Aiuta la gestione quotidiana dell'umore

Indicazioni:
■

■

■

■
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 rima di una lunga corsa, applicare ai piedi e alle gambe per una carica di energia.
P
Applicare due gocce di Cipresso al petto prima di dedicarsi al giardinaggio per favorire la vitalità.
Abbinare ai sali di Epsom in un bagno caldo per rilassarsi dopo una lunga giornata stressante.
Applicare il Cipresso per ridurre la
comparsa di imperfezioni cutanee e
migliorare l'aspetto della pelle grassa.

Oli essenziali individuali

Eucalipto
L'Eucalipto dōTERRA è ricavato da alberi sempreverdi che crescono fino a 150 m d'altezza. La struttura
chimica dell'Eucalipto lo rende ideale per incentivare sensazioni di respiro più libero e per creare un
massaggio distensivo.

Benefici principali:
— Favorisce sensazioni di rilassamento
— Favorisce l'igiene orale e rinfresca l'alito
— Aiuta a tenere libere le vie respiratorie e agevola la respirazione

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere una goccia alla crema idratante e applicare alla pelle con movimenti circolari.
A
Mettere tre gocce di Eucalipto sul piatto della doccia per rinvigorire i sensi.
Durante il ciclo mestruale, massaggiare ogni giorno sul basso ventre per un sollievo rilassante.
Aggiungere una goccia a un batuffolo di cotone e inserire nelle scarpe, nei cassetti per i vestiti e in altri
luoghi dove si accumulano cattivi odori.
Mescolare con Limone e Menta Piperita per un profumo rivitalizzante.
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Finocchio
La storia dell'uso del Finocchio risale all'antichità: si dice che i soldati romani se ne nutrissero per
diventare forti e prepararsi alla battaglia. Il Finocchio è meglio conosciuto per il suo caratteristico
sapore e aroma di liquirizia.

Benefici principali:
— Gustoso additivo per minestre, intingoli e insalate
— Calmante e lenitivo quando applicato a livello topico
— Favorisce sensazioni di sicurezza di sé ed energia

Indicazioni:
■

■

■

■
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 pplicare una o due gocce a livello topico per un effetto calmante e distensivo.
A
Aggiungere una goccia di Finocchio all'acqua o al tè se si vuole evitare zucchero raffinato e dolcificanti.
Diluire con un olio vettore e massaggiare sul basso ventre durante lunghi viaggi in auto per prevenire
sensazioni di nausea.
Assumere olio di Finocchio ogni giorno per agevolare il processo digestivo.

Oli essenziali individuali

Miscela Incenso Touch

Godete dei benefici dell'Incenso in una base di
Olio di Cocco Frazionato: Ideale per i bambini e
le persone con una pelle sensibile.

Incenso
Grazie alla sua composizione chimica, l'olio di Incenso possiede importanti proprietà rigeneranti che lo
rendono adatto a una varietà di utilizzi. Per secoli, l'incenso è stato usato per le sue proprietà distensive e
cosmetiche, soprattutto per ringiovanire la pelle e favorire sensazioni di rilassamento.

Benefici principali:
— Offre sollievo alla pelle
— Riduce la comparsa di imperfezioni
— Favorisce sensazioni di pace, relax e soddisfazione oltre che di generale benessere

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere due gocce alla crema idratante per ridurre la comparsa di imperfezioni cutanee e
A
ringiovanire la pelle.
Massaggiare l'Incenso sulle mani e i piedi per un caldo effetto distensivo dopo un allenamento intenso.
Applicare l'Incenso alle pellicine e alla base delle unghie delle mani e dei piedi per mantenerne l'aspetto sano.
Abbinare l'Incenso con un olio vettore in una bottiglietta spray e usare come profumo per la vita di tutti i giorni.
Applicare ai punti di pulsazione per ottenere relax e distensione.
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Geranio
Usato da lungo tempo per le sue proprietà cosmetiche, l'olio essenziale di Geranio è estremamente
benefico per migliorare l'aspetto dei capelli e della pelle. Aiuta anche a ridurre le sensazioni di stress e a
calmare i nervi.

Benefici principali:
— Favorisce capelli sani e vitali
— Favorisce una pelle luminosa e dall'aspetto sano
— Ottimo sia per i capelli secchi che per quelli grassi

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare il Geranio alla pelle dopo la doccia per un effetto distensivo.
A
Applicare a livello topico prima di trascorrere del tempo all'aria aperta.
Applicare direttamente sulla pelle
o utilizzare per un trattamento
aromaterapeutico facciale per
rendere la pelle del viso più bella.
Aggiungere qualche goccia al
flacone dello shampoo o
del balsamo o
usare per creare
un balsamo
personalizzato
per i capelli.
Abbinare con
lozioni per
il visto e il
corpo per un
profumo floreale
rivitalizzante.

Oli essenziali individuali

Zenzero
L'olio essenziale di Zenzero dōTERRA deriva dal rizoma fresco della pianta dello zenzero. Quando viene
usato come spezia in cucina, la natura terrosa dello Zenzero aggiunge sapore a una varietà di piatti.

Benefici principali:
— Aroma fragrante e distensivo
— Spezia popolare in cucina, utilizzata per molti piatti in tutto il mondo
— Dona alla pelle una sensazione di calore

Indicazioni:
■

■

■

■

 sare lo Zenzero nei piatti agrodolci preferiti.
U
Usare in una varietà di marinature per bistecche e pollo o nei
condimenti per l'insalata.
Durante un lungo viaggio in auto, mettere una goccia
di Zenzero su un batuffolo di cotone e porlo in
un portabicchieri.
Applicare sul basso ventre per un
massaggio distensivo.
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Pompelmo
Comunemente noto per il suo sapore acidulo e pungente, il pompelmo è il frutto rotondo, giallo-arancio di
un albero di agrumi sempreverde. L'olio essenziale di pompelmo deriva dalla buccia di questo frutto ed è
molto apprezzato per i suoi numerosi utilizzi e benefici.

Benefici principali:
— Solleva l'umore
— Insaporisce i cibi con note acidule e pungenti
— Promuove un senso di concentrazione

Indicazioni:
■

■

■

■
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 ggiungere una goccia a 125 ml di acqua e bere immediatamente dopo il risveglio per una carica naturale.
A
Aggiungere allo shampoo per un effetto detergente potenziato e una maggiore brillantezza.
Aggiungere alla routine serale di pulizia del viso per ridurre le comparsa di imperfezioni cutanee.
Abbinare ad Olio di Cocco Frazionato e massaggiare sulla pelle per un'esperienza distensiva.

Oli essenziali individuali

Elicriso
Apprezzato per i suoi benefici di ringiovanimento della pelle, l'olio di Elicriso promuove una carnagione
giovane e luminosa, aiutando a ridurre le imperfezioni cutanee. L'olio è stato usato sin dall'antichità per
terapie a base di erbe grazie ai suoi numerosi benefici per la salute.

Benefici principali:
— Favorisce una carnagione luminosa e giovane
— Riduce la comparsa di imperfezioni
— Riduce la sensazione di stanchezza mentale

Indicazioni:
■

■

■

■

 ombinare con Olio di Cocco Frazionato e applicare per un effetto rinfrescante dopo un giorno di
C
esposizione al sole.
Aggiungere una a due gocce alla crema idratante per il viso per ridurre la comparsa di rughe e
promuovere una carnagione luminosa e giovane.
Massaggiare sulle tempie e sulla nuca per un effetto rilassante.
Applicare ai punti di pulsazione quando manca la motivazione o è necessaria una maggiore concentrazione.
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Miscela Gelsomino Touch
Considerato il "re dei fiori", il Gelsomino è particolarmente apprezzato per il suo aroma fragrante e la
sua capacità di ridurre la comparsa di imperfezioni cutanee; favorisce inoltre una carnagione luminosa e
dall'aspetto sano.

Benefici principali:
— Solleva l'umore
— Riduce la comparsa di imperfezioni cutanee
— Favorisce una pelle dall'aspetto sano e luminoso

Indicazioni:
■

■

■

■

■

38

 pplicare a livello topico sulle imperfezioni della pelle.
A
Applicare dopo la doccia del mattino per iniziare bene la giornata.
Usare nei massaggi per un'esperienza rilassante e distensiva.
Applicare a polsi e nuca per una fragranza personale unica.
Aggiungere alla routine di cura della pelle per una carnagione dall'aspetto sano.

Oli essenziali individuali

Bacca di Ginepro
Estratto dalle bacche di una conifera, l'olio essenziale di Bacca di Ginepro offre fantastici benefici emotivi e
fisici e può anche essere usato per detergere e purificare l'aria.

Benefici principali:
— Aggiunge un gusto piccante a salse e dessert
— Agisce come tonico naturale per la pelle
— Ha un effetto calmante e riequilibrante

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere una goccia ad acqua o bibite a base di agrumi per una sorprendente carica di gusto.
A
Assumere una goccia per uso interno ogni giorno come antiossidante naturale.
Abbinare con oli agrumati per un aroma rinfrescante e pulito.
Usare nei collutori orali per mantenere sani e puliti denti, gengive e bocca.
Applicare una goccia sulla pelle per favorire una carnagione sana.
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Lavanda
Il profumo floreale e arioso dell'olio essenziale di Lavanda può produrre effetti benefici calmanti, distensivi
e rilassanti. Poiché offre a chi lo utilizza benefici e comfort per diversi aspetti della mente e del corpo, le
applicazioni dell'olio di Lavanda sono praticamente infinite.

Benefici principali:
— Offre sollievo a occasionali irritazioni della pelle
— Riduce la comparsa di imperfezioni cutanee
— Presenta proprietà rilassanti che favoriscono un
sonno sereno

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere allo shampoo per capelli folti e sani.
A
Aggiungere una goccia sulla pelle per dare
sollievo a occasionali irritazioni cutanee.
Aggiungere alcune gocce all'acqua e versare
in una bottiglia spray per diffondere sul
cuscino prima di coricarsi.
Massaggiare i piedi dei bambini con olio
di Lavanda per favorire una notte di
tutto riposo.
Aggiungere olio di Lavanda alle
ricette dei cosmetici naturali per
coprire l'odore di altri ingredienti.

Miscela Lavanda Touch

Godete dei benefici della
Lavanda in una base di Olio di
Cocco Frazionato. Ideale per i
bambini e le persone con una
pelle sensibile.
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Oli essenziali individuali

Limone
Noto per le sue proprietà detergenti e rinvigorenti, grazie alla sua versatilità il Limone è uno dei prodotti
dōTERRA più usati. Usato come agente purificante naturale per il corpo o per la casa, l'olio essenziale di
Limone apporta numerosi benefici.

Benefici principali:
— Proprietà energizzanti che risollevano l'umore
— Additivo alimentare dal gusto pungente
— Efficace additivo per saponi e prodotti per la pulizia della casa

Indicazioni:
■

■

■

■

 ggiungere olio di Limone all'acqua per un gusto rinfrescante o un'alternativa a bibite gasate e dolci.
A
Aggiungere nella preparazione di dolci e dessert per un gusto dolce e forte.
Aggiungere una o due gocce di olio di Limone in un flacone spray di soluzione detergente per un profumo
rinvigorente quando si puliscono tavoli, ripiani della cucina o altre superfici.
Abbinare al sapone e sfregare bene le mani, soprattutto dopo aver toccato grasso e unto.
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Lemongrass
La Lemongrass ha un profumo erbaceo che aumenta l'attenzione ed è ideale per la massoterapia. Viene
usato da molti anni nella cucina asiatica per la preparazione di minestre, tè e curry, oltre che per pesce,
pollame, manzo e frutti di mare.

Benefici principali:
— Additivo alimentare dal sapore affumicato ed erbaceo
— Purifica e tonifica
— Aumenta la concentrazione e favorisce l'ottimismo

Indicazioni:
■

■

■

■

■

■
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 reate candele artigianali con olio di Lemongrass
C
da accendere in occasione di picnic e altri eventi
all'aperto.
Usare per insaporire antipasti e piatti di carne.
Diluire l'olio per poi sfregarlo o spruzzarlo sulla
pelle prima di uscire.
Abbinare alla Melaleuca e applicare alle
unghie dei piedi per renderle pulite e sane.
Diluire con Olio di Cocco Frazionato e
applicare dopo l'allenamento fisico per una
sensazione rinfrescante.
Abbinare ad Olio di Cocco Frazionato e
applicare ai muscoli e alle articolazioni
per un massaggio distensivo.

Oli essenziali individuali

Lime
Spremuto a freddo dalla scorza di lime freschi, l'olio essenziale di Lime dōTERRA è rinfrescante ed
energizzante sia nell'aroma che nel gusto.

Benefici principali:
— Additivo alimentare dal sapore dolce e asprigno
— Migliora l'umore grazie alle sue proprietà stimolanti e rinfrescanti
— Purifica l'aria

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere una goccia di Lime a granite, frullati e bevande per una carica di freschezza.
A
Aggiungere una goccia alle salsa fatte in casa o acquistate.
Abbinare al detergente per il viso o allo shampoo per ulteriori proprietà purificanti.
Mettere qualche goccia di Lime su un batuffolo di cotone per aiutare a rimuovere macchie di unto
e residui di colla.
Aggiungere una goccia di Lime
all'acqua per benefici
antiossidanti.
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Maggiorana
Comunemente riconosciuto per la
sua capacità di speziare i cibi, l'olio
di Maggiorana è un additivo alimentare
unico. Il gusto erbaceo dell'olio di Maggiorana è
particolarmente adatto a minestre, stufati, salse
e condimenti.

Benefici principali:
— Additivo alimentare caldo ed erbaceo
— Fragranza calmante
— Favorisce il benessere generale quando assunto per uso interno

Indicazioni:
■

■

■

■
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 ggiungete una goccia di olio essenziale di Maggiorana alle vostre prossime ricette al posto della
A
Maggiorana essiccata.
Applicare alla nuca per alleviare le sensazioni di stress.
Applicare ai piedi dei bambini irrequieti prima del pisolino.
Applicare ai muscoli prima e dopo l'allenamento.

Oli essenziali individuali

Miscela Melaleuca Touch
Godete dei benefici della
Melaleuca in una base di
Olio di Cocco Frazionato.
Ideale per i bambini e
le persone con una
pelle sensibile.

Melaleuca
Comunemente noto come "albero del tè",
l'olio essenziale di Melaleuca ha oltre 92
componenti diversi e applicazioni illimitate.
L'aroma della Melaleuca è fresco, verde e
stimolante, mentre l'olio si presta a un uso
quotidiano per le sue proprietà detergenti e
ringiovanenti per la pelle.

Benefici principali:
— Contribuisce a ringiovanire e rinforzare capelli, cute e unghie
— Proprietà detergenti
— Favorisce una carnagione sana

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 opo l'allenamento, applicare Melaleuca ai muscoli doloranti per un sollievo distensivo.
D
Aggiungere cinque gocce di Melaleuca a un flacone spray pieno d'acqua e usare sulle superfici domestiche.
Abbinare Melaleuca e Ginepro della Virginia e applicare sul visto dopo la rasatura per un
dopobarba rinvigorente.
Per occasionali irritazioni della pelle, applicare una o due gocce di olio di Melaleuca sulle aree interessate.
Usare diluito in sostituzione di creme più forti e astringenti per sollievo dall'acne e dall'eczema.
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Melissa
Raro, difficile da trovare e da produrre, l'olio essenziale di Melissa apporta molti benefici alla salute ed è
noto per la sua capacità di sollevare l'umore e calmare le sensazioni di tensione o nervosismo.

Benefici principali:
— Favorisce il relax e aiuta a creare un ambiente adatto a un sonno ristoratore
— Allevia le sensazioni di tensione o nervosismo
— Ringiovanisce la pelle e i capelli

Indicazioni:
■

■

■

■
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 ggiungere alla crema idratante o all'acqua in una bottiglia spray e
A
spruzzare sul viso per ringiovanire la pelle e rinfrescare la mente.
Sfregare sulla fronte, sulle spalle o sul petto per indurre
sensazioni di calma e favorire il benessere emotivo.
In caso di nervosismo prima di un discorso, una
presentazione o uno spettacolo, applicare una o due
gocce di olio essenziale di Melissa sui palmi delle
mani e inalare lentamente e profondamente.
Create un vostro potpourri con olio di
Melissa e ponetelo sul comodino in
camera da letto.

Oli essenziali individuali

Mirra
L'olio essenziale di Mirra deriva
dalla resina gommosa della piccola
pianta spinosa della Mirra ed è in
uso da secoli per i suoi numerosi
benefici alla salute. Secondo
antiche testimonianze, la Mirra era
considerata tanto preziosa da valere il
suo peso in oro.

Benefici principali:
— Aiuta a incoraggiare l'equilibrio emotivo e sensazioni di benessere
— Apporta benefici depurativi, soprattutto per la gola e la bocca
— Lenisce la pelle e favorisce una carnagione luminosa e dall'aspetto giovane

Indicazioni:
■

■

■

■

 ggiungere due gocce di Mirra, 125 ml di acqua tiepida e miele in una tazza e bere lentamente per
A
alleviare la gola irritata o dolorante.
Aggiungere una goccia al dentifricio per una migliore pulizia orale.
Applicare ai punti di pulsazione prima di studiare o lavorare per aumentare l'attenzione e sollevare l'umore.
Aggiungere alla crema idratante per ridurre la comparsa di segni di espressione e rughe.
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Neroli Touch
L'olio essenziale di Neroli deriva dai fiori dell'albero dell'arancio amaro. L'aroma dell'olio essenziale
di Neroli è noto per favorire il relax, sollevare l'umore, ridurre le sensazioni di ansia e promuovere il
benessere generale.

Benefici principali:
— Favorisce il buon umore
—Incoraggia il rilassamento
— Lenisce la pelle e favorisce una carnagione
dall'aspetto giovanile

Indicazioni:
■

■

■

■
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 bbinare Neroli e Lavanda per un massaggio
A
aromatico rilassante.
Applicare alla nuca per alleviare la tensione.
Incorporare nel proprio regime di bellezza
per una pelle giovane e luminosa.
Applicare ai punti di pulsazione prima di
un colloquio di lavoro per calmare i nervi e
migliorare la fiducia in se stessi.

Oli essenziali individuali

Origano
L'Origano è uno degli oli essenziali più potenti ed è usato da secoli nelle terapie tradizionali. Estratto dalle
foglie profumate della pianta Origanum vulgare, l'olio essenziale di Origano si è fatto strada nei libri di
ricette e negli scaffali di tutto il mondo.

Benefici principali:
— Additivo alimentare dal
sapore speziato ed erbaceo
— Apporta benefici antiossidanti
— Favorisce una sensazione
riscaldante sulla pelle

Indicazioni:
■

■

■

■

 ggiungere una goccia nel
A
sugo per la pasta, sulla pizza
o sull'arrosto, sostituendolo
all'origano essiccato.
Aggiungere dieci gocce
all'acqua in un flacone
spray per pulire le superfici
della cucina.
Diluire con Olio di Cocco
Frazionato dōTERRA e
applicare alla pelle per ridurre la
comparsa di imperfezioni.
Abbinare l'olio di Origano con
altre erbe mediterranee come
basilico, rosmarino e timo.

Miscela Origano Touch

Godete dei benefici dell'Origano in una base di
Olio di Cocco Frazionato. Ideale per i bambini e le
persone con una pelle sensibile.
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Patchouli
Riconosciuto per il suo profumo intenso e muschiato, l'olio di Patchouli apporta significativi benefici alla
pelle e favorisce un effetto equilibrante e calmante sulle emozioni.

Benefici principali:
— Aiuta a equilibrare le emozioni
— Favorisce una carnagione liscia e luminosa
— Aiuta a ridurre le imperfezioni della pelle e la comparsa di rughe

Indicazioni:
■

■

■

■

50

 pplicare alla crema idratante giornaliera per aiutare a ridurre la comparsa di imperfezioni cutanee.
A
Miscelare con altri oli essenziali per una fragranza o una colonia dolce e muschiata.
Abbinare a parti uguali di olio di Menta Piperita e applicare a fronte, tempie o nuca dopo una lunga
giornata di lavoro.
Miscelare un grammo di bicarbonato di sodio, 25 ml di acqua, una goccia di olio di Menta Piperita e una
goccia di olio di Patchouli per creare un collutorio orale per l'uso quotidiano.

Oli essenziali individuali

Menta Piperita
Da sempre uno dei best-seller di dōTERRA, l'olio di Menta Piperita apporta una vasta gamma di benefici:
lenisce la pelle, insaporisce dolci e antipasti e rinfresca l'alito. È sempre utile tenere dell'olio essenziale di
Menta Piperita a portata di mano.

Benefici principali:
— Rinvigorisce e ravviva i sensi
—Allevia sensazioni di nausea
— Favorisce la salute orale

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ombinare con Olio di Cocco Frazionato e massaggiare sul collo e sulle spalle per alleviare la tensione.
C
Aggiungere a una compressa di acqua fredda o a un pediluvio per rinfrescarsi quando ci si sente accaldati.
Applicare ai punti di pulsazione con un olio vettore quando ci si sente affaticati o privi di energia.
Usare una goccia di Menta Piperita con olio di Limone per un collutorio orale rinfrescante.
Aggiungere una goccia a una tazza di tè caldo e sorseggiare lentamente per alleviare sensazioni di nausea.

Miscela Menta Piperita Touch
Godete dei benefici della Menta
Piperita in una base di Olio di Cocco
Frazionato. Ideale per i bambini e le
persone con una pelle sensibile.

Compresse di Menta Piperita

Queste compresse vegetariane offrono tutti i
benefici della Menta Piperita e rinfrescano l'alito.
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Petitgrain
L'olio essenziale di Petitgrain deriva dall'albero dell'arancio amaro, che ha una lunga
tradizione di utilizzo terapeutico. Il Petitgrain apporta benefici calmanti e rilassanti
per alleviare le sensazioni di tensione e stress.

Benefici principali:
— Fragranza calmante e rilassante
—Favorisce un sonno ristoratore
—Apporta benefici antiossidanti

Indicazioni:
■

■

■
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 rima di coricarsi, aggiungere qualche goccia di Petitgrain con Lavanda o Bergamotto sui cuscini e
P
sulle lenzuola.
Apprezzato da uomini e donne, il Petitgrain si usa in spray per il corpo, lozioni e colonie per un
profumo floreale personalizzato.
Aggiungere poche gocce con del sapone al panno o al guanto per il gommage per godere di un
profumo rilassante durante la doccia.

Oli essenziali individuali

Camomilla Romana
Nonostante sia comunemente usata per insaporire il tè, la Camomilla Romana ha un effetto calmante
benefico per la pelle, la mente e il corpo.

Benefici principali:
—Aiuta la pelle a mantenere un aspetto giovane
— Promuove la salute dei capelli e del cuoio capelluto
— Emana un profumo floreale che rilassa la mente

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare al petto per incoraggiare sensazioni di benessere.
A
Applicare alle piante dei piedi prima di coricarsi.
Aggiungere una goccia di Camomilla Romana alla crema idratante per un effetto levigante.
Aggiungere Camomilla Romana ai sali di Epsom per un bagno rilassante.
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Miscela Rosa Touch
Il delicato e laborioso processo di raccolta e distillazione dei petali di rosa produce un aroma dolce, rinomato
nell'industria dei profumi e degli oli essenziali. Miscela Rosa Touch può favorire un tono sano e uniforme della
pelle e può essere utilizzato come fragranza romantica personale.

Benefici principali:
—Risolleva l'umore
— Aiuta a bilanciare i livelli di idratazione della pelle
—Riduce la comparsa di imperfezioni cutanee

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare a polsi e nuca per
A
una fragranza personale.
Usare nei massaggi per
un'esperienza stimolante
e avvolgente.
Applicare a collo e piante dei piedi
per una sensazione rigenerante.
Aggiungere alla routine di
bellezza serale per bilanciare i
livelli di idratazione della pelle.
Applicare alle aree problematiche
due volte al giorno per ridurre la
comparsa di imperfezioni cutanee.

Oli essenziali individuali

Rosmarino
Oltre alle sue molte applicazioni culinarie, il Rosmarino apporta anche numerosi benefici. A lungo venerato
dagli esperti, il rosmarino era considerato sacro dalle antiche culture greca, romana, egizia ed ebraica. l
profumo erbaceo ed energizzante del rosmarino è spesso usato nell'aromaterapia e nella massoterapia.

Benefici principali:
— Aggiunge un gusto erbaceo alle carni e ai piatti speciali
—Aiuta ad alleviare l'occasionale senso di affaticamento
— Risolleva i sensi

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere una goccia di Rosmarino alle
A
carni e agli antipasti per insaporirli.
Abbinare con un olio vettore e applicare
durante il massaggio.
Applicare ai punti di pulsazione durante lo
studio per mantenere la concentrazione.
Usare durante il massaggio del cuoio
capelluto per favorire una chioma folta.
Abbinare il Rosmarino a Incenso e sali di
Epsom per un bagno ristoratore.
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Sandalo Hawaiano/Sandalo
L'olio essenziale di Sandalo è apprezzato per le sue molteplici proprietà benefiche per la pelle e per la sua
capacità di promuovere il benessere emotivo dissipando le sensazioni di tensione.

Benefici principali:
—Aiuta la pelle a mantenere un aspetto sano e levigato
—Riduce la comparsa di imperfezioni cutanee
— Frequentemente utilizzato nella meditazione per le sue
proprietà equilibranti e antidepressive

Indicazioni:
■

■

■

■
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 pplicare due gocce ai capelli bagnati per
A
aiutare a ristabilire idratazione
e lucentezza.
Aggiungere uno o due gocce a un
bagno caldo per favorire il rilassamento
e ridurre lo stress.
Applicare due gocce ai suffumigi per
il viso per aiutare la pelle a sentirsi
nutrita e ringiovanita.
Mettere due gocce nella ventola
dell'aria condizionata in auto per
mantenere la concentrazione
alla guida.

Oli essenziali individuali

Abete siberiano
Con una fragranza che ricorda alberi di Natale e foreste tranquille, l'Abete siberiano è apprezzato da molto
tempo per donare sensazioni rilassanti e riequilibranti e per stimolare i sensi.

Benefici principali:
— Dona un effetto calmante e lenitivo
—Induce sensazioni di coraggio, energia e stabilità
— Aiuta il corpo a rilassarsi e al tempo stesso stimola i sensi

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare a livello topico sulla pelle per aiutare a lenirne piccole irritazioni.
A
Abbinare ad olio di Cocco Frazionato per un massaggio rinvigorente.
Massaggiare sulla pelle dopo un allenamento intenso per un comfort distensivo.
Aggiungere una o due gocce sul piatto della doccia per indurre sensazioni di fiducia in se stessi e vigore.
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Menta verde
Ben nota per il suo gusto dolce e rinfrescante, la Menta
verde viene spesso usata in cucina ma può anche essere
applicata a livello topico. La Menta verde è un'alternativa
meno forte ad altri oli essenziali di menta.

Benefici principali:
—Pulisce la bocca e favorisce un alito fresco
—Promuove un senso di concentrazione
— Gustoso additivo per caramelle, gomme da masticare e dolci

Indicazioni:
■

■

■

■
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 reparate caramelle alla menta fatte in casa con olio di Menta verde, zucchero, acqua e sciroppo d'agave.
P
Massaggiare sulla nuca per alleviare la tensione muscolare.
Aggiungere una goccia a dolci, bevande, insalate o antipasti.
Applicare una goccia di olio di Menta verde sulle dita e passare sulle labbra dopo aver applicato uno
strato di burrocacao.

Oli essenziali individuali

Nardo
Storicamente usato per indurre il rilassamento e migliorare l'umore, l'olio essenziale di Nardo favorisce
sensazioni calmanti e contribuisce a purificare la pelle.

Benefici principali:
— Favorisce sensazioni calmanti, equilibranti e rilassanti
— Purifica la pelle e ne favorisce l'aspetto luminoso, pulito e sano
—Crea un aroma stimolante in grado di risollevare l'umore

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 pplicare alle unghie dei piedi per mantenerle
A
pulite e sane.
Aggiungere il Nardo a un pediluvio caldo per
favorire il rilassamento.
Abbinare una goccia di Nardo alla crema idratante
per levigare o ammorbidire la pelle.
Usare con olio di Cocco Frazionato e massaggiare
sull'addome per promuovere vitalità.
Aggiungere una goccia allo shampoo e
massaggiare su capelli e cuoio capelluto per
favorire una chioma dall'aspetto giovane.
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Mandarino Tangerino
Il Mandarino Tangerino ha una lunga tradizione di utilizzo nell'ambito delle pratiche terapeutiche a base
di erbe. Il sapore dolce ed asprigno del Mandarino Tangerino aiuta a moderare le sensazioni di ansia e a
gestire lo stress.

Benefici principali:
— Detergente e purificante
— Aggiunge una carica piccante ai prodotti da forno
— Energizza e risveglia i sensi

Indicazioni:
■

■

■

■
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 tilizzare in uno spray multi-uso per rimuovere l'unto e lasciare un profumo rinfrescante.
U
Aggiungere una goccia all'acqua o al succo per benefici antiossidanti.
Create un detergente per il contenitore della pattumiera con bicarbonato di sodio, sapone di Castiglia e
olio di Mandarino Tangerino.
Abbinare a yogurt e ricotta per una salsa dal gusto unico e fruttato.

Oli essenziali individuali

Timo
Il Timo viene è stato usato per secoli in diversi paesi e da diverse culture per incensare i tempi sacri, nelle
antiche pratiche di imbalsamazione e per allontanare gli incubi. Così come la sua storia è ricca di una varietà
di usi, il Timo presenta anche oggi diversi benefici e utilizzi.

Benefici principali:
— Aroma stimolante
— Additivo alimentare gustoso e speziato
—Ha effetti detergenti e purificanti per la pelle

Indicazioni:
■

■

■

■

 periodo dell'influenza o nei mesi invernali, assumere una goccia al giorno con acqua, tè o cibi per favorire
Nel
una generale sensazione di benessere.
Creare un deodorante naturale e poco costoso usando olio di Timo, bicarbonato di sodio, amido di mais e
olio di cocco.
Usare una goccia di Timo con olio d'oliva per condire verdure miste da cuocere al forno, per un contorno
saporito adatto a ogni pasto.
Usare come sostituto del timo essiccato.
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Vetiver
Derivato da un'erba grassa, l'olio essenziale di Vetiver, rinomato per il suo effetto equilibrante e calmante
sulle emozioni, è ideale per creare un ambiente sereno.

Benefici principali:
— Sprigiona un profumo ricco e boscoso
—Ha un elevato contenuto di sesquiterpeni, noti per le loro proprietà equilibranti
—Favorisce un sonno ristoratore

Indicazioni:
■

■

■

■
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 ggiungere due gocce a un bagno caldo per indurre un profondo rilassamento.
A
Dopo una giornata faticosa a scuola, aiutate vostro figlio a rilassarsi applicandogli olio di Vetiver su
collo e piedi.
Applicare sulle piante dei piedi dopo una lunga giornata trascorsa in posizione eretta, come parte di un
massaggio distensivo.
Usare uno stuzzicadenti per estrarre la quantità desiderata di Vetiver dal flacone: ne basta pochissimo!

Oli essenziali individuali

Arancia Dolce
Spremuta a freddo dalla scorza del frutto, l'Arancia Dolce è uno degli oli essenziali dōTERRA più venduti
grazie al suo aroma energizzante e ai suoi molteplici benefici. La scorza dell'arancia contiene molti
antiossidanti che aiutano a promuovere la salute in generale.

Benefici principali:
— Risolleva la mente e il corpo
— Rinfresca la pelle
— Ha un elevato contenuto di monoterpeni, noti per le loro proprietà antiossidanti

Indicazioni:
■

■

■

■

 ggiungere qualche goccia di Arancia Dolce a una lozione non profumata e applicare su tutto il corpo.
A
Per una doccia rigenerante, aggiungere qualche goccia di olio essenziale al sapone liquido
per il corpo.
Per una carica energizzante, mettere una o due gocce sul palmo della mano insieme
a parti uguali di Menta Piperita e Incenso. Sfregare i palmi delle mani e inalare
profondamente, quindi sfregare sulla nuca.
Utilizzare insieme all'olio di Limone per eliminare odori sgradevoli in
casa o in auto.
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Gaultheria
L'olio mentato di Gaultheria viene estratto dalle
foglie di un arbusto rampicante e contiene un
componente chimico unico chiamato salicilato di metile. Questo componente chimico ha potenti proprietà
distensive e si trova in natura solo in due piante in tutto il mondo: betulla e Gaultheria.

Benefici principali:
— Risollevante e stimolante
— Favorisce una sensazione riscaldante
— Frequentemente utilizzato nelle gomme da masticare, nelle preparazioni dolciarie e nei dentifrici

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 ggiungere una goccia sullo spazzolino con un piccolo quantitativo di dentifricio e sfregare denti e
A
gengive per un minuto prima di risciacquare con acqua.
Aggiungere al detergente per il viso per ridurre la comparsa di imperfezioni cutanee.
Aggiungere una goccia di Gaultheria a un bagno caldo per rilassarsi e alleviare la tensione.
Applicare a un batuffolo di cotone e aggiungere alla sacca da ginnastica, al cestino della pattumiera e ad
altre aree per coprire odori sgradevoli.
Abbinare Gaultheria e olio di Cocco Frazionato per un massaggio riscaldante e distensivo.

Oli essenziali individuali

Ylang Ylang
L'Ylang Ylang, olio essenziale dolce e floreale, presenta proprietà nutrienti e protettive per pelle e capelli,
oltre a risollevare l'umore riducendo le sensazioni di stress e promuovendo un'attitudine positiva.

Benefici principali:
—Favorisce capelli e pelle sani
— Risolleva l'umore, offrendo al tempo stesso un effetto calmante
— Aiuta a ridurre la tensione e lo stress promuovendo l'ottimismo

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare Ylang Ylang sulla nuca per un effetto calmante e rigenerante.
A
Massaggiare Ylang Ylang sul cuoio capelluto per incoraggiare la crescita di capelli sani e luminosi.
Aggiungere due gocce a un bagno caldo con sali di Epsom per alleviare lo stress e favorire il rilassamento.
Aggiungere una goccia a un foglio o una sfera per l'asciugatrice per un bucato extra fresco.
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Miscele di oli essenziali

Miscele di
oli essenziali
Per sfruttare ulteriormente il potere degli oli essenziali, dōTERRA ha creato una
serie di miscele brevettate che combinano diversi oli essenziali individuali con altri
ingredienti naturali per ottenere effetti desiderati più specifici. Poiché combinano le
migliori caratteristiche dei diversi oli, le miscele di oli essenziali dōTERRA sono parte
integrante di ogni collezione di oli essenziali.

67

Miscela dōTERRA Air™ Touch

Godete dei benefici di dōTERRA Air™ in una base di
olio di Cocco Frazionato. Ideale per i bambini e le
persone con una pelle sensibile.

dōTERRA Air™

Miscela di oli essenziali
Grazie al suo aroma fresco e mentolato, dōTERRA Air è stato appositamente formulato per
fornire una miscela rinfrescante e tonificante, nota per minimizzare gli effetti dei malesseri di
stagione, offrendo al tempo stesso proprietà calmanti.

Benefici principali:
— Fornisce un vapore tonificante
—Rinfresca e lenisce la pelle
— Aiuta a tenere libere le vie respiratorie e agevola la respirazione

Indicazioni:
■

■

■

■
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 pplicare direttamente al petto quando le minacce stagionali alla salute sono maggiori.
A
Abbinare ai sali di Epsom in un bagno caldo per una sensazione distensiva.
Aggiungere tre gocce sul piatto della doccia per un aroma che favorisce sensazioni
di vitalità.
Usare a livello topico prima delle attività all'aria aperta per proteggersi dal rischio di
influenze e raffreddori.

Miscele di oli essenziali

AromaTouch™

Miscela de massaggio
Gli oli essenziali sono da sempre utilizzati per il massaggio. Per questo dōTERRA ha creato una miscela
esclusiva per massaggi che migliora le varie tecniche di massaggio con l'aiuto di oli essenziali rilassanti
e confortevoli.

Benefici principali:
— Riduce stress e tensione
— Produce effetti confortanti e rilassanti
— Migliora l'esperienza del massaggio con un aroma distensivo

Indicazioni:
■

■

■

■

 bbinare ai sali di Epson e aggiungere a un bagno caldo per
A
favorire il rilassamento.
Applicare prima di una lezione di yoga per creare
un ambiente sereno mentre si medita e ci
si rilassa.
Applicare a collo e spalle per alleviare
la tensione.
Usare in combinazione con
AromaTouch Technique™ o
AromaTouch Hand Technique™.
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dōTERRA Balance™
Miscela equilibrante

La miscela dōTERRA Balance è un'attenta combinazione di oli essenziali che favorisce l'armonia,
la tranquillità e il senso di rilassamento producendo un effetto calmante. Questa miscela aiuta a
riequilibrare le emozioni e stabilisce un senso di benessere con una fragranza invitante e rasserenante.

Benefici principali:
— Può aiutare ad alleviare la sensazione di ansia
o tensione
— Produce sensazioni di tranquillità ed equilibrio
— Favorisce un senso di rilassamento e armonia

Indicazioni:
A
 pplicare al collo e ai polsi per
alleviare sensazioni di ansia.
■

■

■

■

■
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Abbinare
ai sali di Epsom in un bagno
caldo per rilassarsi.
Applicare una goccia sul tappetino
per lo yoga per creare un ambiente
tranquillo e rilassante.
Applicare alla pianta dei piedi
per alleviare il senso di stress nel
corso della giornata.
Applicare a livello topico prima
di coricarsi per incoraggiare
un sonno ristoratore e
sogni sereni.

Miscele di oli essenziali

Miscela
dōTERRA Cheer™ Touch
Godete dei benefici di
dōTERRA Cheer™ in una base
di olio di Cocco Frazionato.
Ideale per i bambini e
le persone con una
pelle sensibile.

dōTERRA Cheer™
Miscela del buon umore

La miscela del buon umore dōTERRA Cheer con oli essenziali di agrumi e spezie fornisce una gioiosa
sferzata di allegria e positività che farà risplendere ogni momento della vostra giornata.

Benefici principali:
— Favorisce sensazioni di ottimismo
—Migliora l'umore nel corso della giornata
— Crea un aroma allegro durante il massaggio

Indicazioni:
■

■

■

■

Applicare a collo e polsi per una sensazione rasserenante quando ci si sente un po' giù.
Usare durante i massaggi per promuovere felicità.
Applicare a un batuffolo di cotone e posizionare nella ventola dell'aria condizionata dell'auto per un
aroma energizzante durante la guida.
Applicare sulle piante dei piedi la mattina per favorire sensazioni di ottimismo e allegria.
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Citrus Bliss™
Miscela tonificante

Citrus Bliss, che offre tutti i principali benefici degli oli essenziali di agrumi, vanta proprietà energizzanti e
rinfrescanti che possono migliorare l'umore e ridurre lo stress.

Benefici principali:
— Pulisce e purifica l'aria
— Aiuta a risollevare l'umore e a ridurre lo stress
— Crea un aroma piacevole durante il massaggio

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare sulle piante dei piedi la mattina per rinvigorire ed energizzare.
A
Mettere due o tre gocce nei fogli dell'asciugatrice per dare al bucato un profumo rinfrescante.
Abbinare con olio di Lavanda e di Menta Piperita e massaggiare sulle tempie per favorire la concentrazione.
Aggiungere a olio di Cocco Frazionato e usare in un massaggio tonificante che aiuta a ridurre lo stress.
Abbinare all'acqua in un flacone spray per creare un deodorante per l'aria fatto in casa per il bagno e la cucina.

Miscele di oli essenziali

ClaryCalm™

Miscela di oli essenzali
Progettato specificamente per le donne, ClaryCalm agisce come
lenitivo durante il ciclo mestruale e aiuta a riequilibrare umore ed emozioni.

Benefici principali:
— Favorisce un equilibrio positivo dell'umore durante tutto il mese
— Aiuta a placare ed equilibrare le emozioni più intense
— Offre un effetto rilassante durante il ciclo mestruale

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare nei momenti di accaldamento per un effetto rinfrescante e lenitivo.
A
Durante il ciclo mestruale, applicare all'addome per un sollievo rilassante.
Applicare sulle piante dei piedi per riequilibrare le emozioni durante tutto il mese.
Applicare al collo e ai polsi e aspirare profondamente per placare le emozioni intense.
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dōTERRA Console™
Miscela confortante

La miscela confortante dōTERRA Console usa oli essenziali dolci di fiori e piante per favorire sentimenti di
conforto, incoraggiando a intraprendere un cammino positivo di guarigione emotiva.

Benefici principali:
— Favorisce sensazioni di conforto
— Incoraggia sentimenti di speranza e ottimismo
— Crea una fragranza confortante

Indicazioni:
■

■

■

■

Aggiungere ad olio di Cocco Frazionato e usare in un massaggio distensivo.
Applicare a collo e polsi per incoraggiare sentimenti di speranza quando ci si sente un po' giù.
Applicare a un batuffolo di cotone
e posizionare nella ventola dell'aria
condizionata dell'auto per un aroma
distensivo durante la guida.
Applicare sulle piante dei piedi la
mattina per favorire sentimenti di
conforto e speranza.

Miscela
dōTERRA Console™ Touch

Godete dei benefici di
dōTERRA Console™ in una base
di olio di Cocco Frazionato. Ideale
per i bambini e le persone con
una pelle sensibile.
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Miscele di oli essenziali

dōTERRA Deep
Blue™ Roll-On

Godete dei benefici
di Deep Blue in un
roll-on da 10 ml.

Miscela dōTERRA Deep Blue™ Touch

Godete dei benefici di Deep Blue in una base di olio di Cocco Frazionato. Ideale per i bambini e
le persone con una pelle sensibile.

Deep Blue™
Miscela lenitiva

Formulato per lenire e rinfrescare, dōTERRA Deep Blue serve come miscela ricca di oli, perfetta per
un massaggio dopo una lunga giornata o dopo un allenamento intenso.

Benefici principali:
— Aiuta a ridurre la tensione
— Produce effetti rilassanti
— Favorisce un comfort lenitivo mirato

Indicazioni:
■

■

■

■

■

Inserire nel diffusore per un profumo energizzante durante l'allenamento.
Massaggiare sulla parte bassa della schiena dopo una giornata trascorsa a sollevare pesi.
Sfregare su dita, polsi, collo e spalle dopo una lunga giornata di lavoro.
Diluire Deep Blue con olio di Cocco Frazionato e massaggiare sulle gambe dei bambini in crescita.
Applicare a piedi e ginocchia prima e dopo l'allenamento per un effetto tonificante e rinfrescante.
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Elevation

Miscela della felicità
Questa miscela di oli essenziali tonificanti è perfetta per rivitalizzare l'umore, il profumo e l'ambiente.
Elevation è l'ideale quando c'è bisogno di risollevare il morale in modo naturale.

Benefici principali:
— Aroma energizzante e rinfrescante
— Favorisce un ambiente rivitalizzante
— Risolleva l'umore e aumenta la vitalità

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 ggiungere ad olio di Cocco Frazionato e usare per un massaggio rivitalizzante.
A
Applicare Elevation ai punti di pulsazione per favorire la sicurezza di sé e migliorare la propria autostima.
Aggiungere qualche goccia a un bagno caldo per un'esperienza lenitiva e tonificante.
Sfregare una goccia tra i palmi delle mani per contribuire a ridurre le sensazioni di stress.
Aggiungere qualche goccia a un panno di carta bagnato e pulire le superfici della cucina per un
profumo positivo ed energizzante in casa.

Miscele di oli essenziali

dōTERRA Forgive™
Miscela ravvivante

L'aroma fresco e boscoso di dōTERRA Forgive aiuta a favorire sentimenti liberatori di appagamento,
sollievo e pazienza.

Benefici principali:
— Crea una fragranza confortante
— Solleva l'umore e ispira pensieri positivi
— Promuove sensazioni di appagamento, sollievo e pazienza

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare al collo e ai polsi per indurre sensazioni di pazienza e sollievo.
A
Aggiungere a un batuffolo di cotone e posizionare nella ventola dell'aria
condizionata dell'auto per un aroma calmante.
Applicare sulle piante dei piedi la mattina per favorire sentimenti di pazienza.
Usare durante un massaggio per combattere le emozioni negative e favorire
sensazioni di serenità.

Miscela dōTERRA Forgive™ Touch

Godete dei benefici di dōTERRA Forgive™
in una base di olio di Cocco Frazionato.
Ideale per i bambini e le persone con una
pelle sensibile.
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HD Clear™
Miscela topica

Miscela definitiva per i problemi alla pelle, HD
Clear è realizzata con oli essenziali che aiutano a
mantenere la pelle liscia, detersa e sana.

Benefici principali:
— Aiuta a ridurre le imperfezioni cutanee
— Favorisce una carnagione luminosa
— Aiuta a mantenere la pelle detersa, luminosa
e idratata

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 sare tutti i giorni per limitare la comparsa di imperfezioni cutanee.
U
Includere nella routine di cura del viso per tenere la pelle detersa e luminosa.
Applicare sul viso per creare una base detersa e liscia prima di usare la crema idratante.
Applicare la miscela HD Clear alle aree interessate per ridurre le imperfezioni cutanee.
Utilizzare la mattina e la sera nel corso dell'adolescenza per mantenere una pelle detersa.

Miscele di oli essenziali

dōTERRA™
Hope Touch
Il profumo invitante di questa particolare
miscela di oli essenziali è la caratteristica
che rende dōTERRA Hope Touch davvero
unico. Con ogni singola applicazione del suo
profumo stimolante, si sostiene la dōTERRA
Healing Hands Foundation, che sostiene
gli esperti nelle operazioni di estrazione e
l'impegno contro la tratta dei minori.

Benefici principali:
— Aroma energizzante e rinfrescante
— Risolleva l'umore quando applicato a livello topico
— Offre una fragranza personale unica

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 pplicare al collo per un aroma rinfrescante.
A
Applicare ai polsi per una fragranza personalizzata.
Usare nel corso di un massaggio per energizzare e risollevare l'umore.
Tenere a portata di mano e applicare nel corso della giornata per migliorare l'umore.
Applicare a un sacchettino da infilare nei cassetti per dare agli abiti un profumo di pulito.
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InTune™

Miscela per la concentrazione
Miscela perfetta per i momenti di studio o concentrazione, InTune è composta di oli essenziali che
favoriscono un senso di calma e chiarezza.

Benefici principali:
— Favorisce un senso di chiarezza
— Promuove e aiuta la concentrazione
— Sostiene gli sforzi di attenzione e di concentrazione sui propri compiti

Indicazioni:
■

■

■

■
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 sare a livello topico sui polsi per favorire un senso di concentrazione durante la giornata di lavoro.
U
Applicare alle piante dei piedi dei bambini per incoraggiare concentrazione e aumentare la dedizione
ai compiti da svolgere.
Usare a livello
topico durante i cali
di concentrazione
quotidiani per ritrovare
l'energia e favorire la
chiarezza per ripartire.
Applicare alle tempie e
alla nuca prima di una
sessione di studio che
richiede impegno e
concentrazione.

Miscele di oli essenziali

Miscela dōTERRA Motivate™ Touch

Godete dei benefici di dōTERRA Motivate™ in
una base di olio di Cocco Frazionato. Ideale per i
bambini e le persone con una pelle sensibile.

dōTERRA
Motivate™

Miscela incoraggiante
Sostituite le emozioni negative con
sentimenti di fiducia e coraggio
grazie alla miscela unica di oli
essenziali di menta e agrumi
dōTERRA Motivate.

Benefici principali:
— Riduce le sensazioni di tensione
— Crea un aroma che risolleva
l'umore
— Incoraggia un effetto riequilibrante
sulle emozioni intense

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 sare durante un massaggio per
U
alleviare sensazioni di stress.
Applicare ai punti di pulsazione
quando si lavora a un progetto per
mantenere la motivazione.
Usare a livello topico prima di un evento sportivo o di una gara.
Applicare sulle piante dei piedi la mattina per favorire sentimenti di coraggio.
Applicare sul collo o sul colletto della camicia per incoraggiare sentimenti di fiducia in se stessi prima
di una presentazione.
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Miscela dōTERRA On Guard™ Touch

Godete dei benefici di dōTERRA On Guard in
una base di olio di Cocco Frazionato. Ideale per i
bambini e le persone con una pelle sensibile.

dōTERRA
On Guard™

Miscela di oli essenziali
La miscela dōTERRA On Guard offre un
modo sicuro e naturale per sostenere le
difese naturali del sistema immunitario.
Con il suo aroma speziato, energizzante e
tonificante, dōTERRA On Guard è la miscela perfetta da tenere a portata di mano tutto l'anno.

Benefici principali:
— Sostiene le difese naturali del sistema immunitario
— Apporta benefici antiossidanti
— Risolleva l'umore e tonifica

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 ssumere due gocce per uso interno per un rapido potenziamento del sistema immunitario.
A
Usare un panno umido e un paio di gocce di On Guard per passare le superfici della
cucina e del bagno.
Create un detergente multi-uso per la casa abbinandola all'acqua in un flacone spray.
Aggiungere una goccia al bucato per un'ulteriore carica detergente e un profumo fresco.
Diluire con olio di Cocco Frazionato e sfregare sulle mani come detergente naturale.

dōTERRA
On Guard™ Perline
dōTERRA ha creato
le perline On Guard™
per offrire un modo
semplice e comodo di
godere dei benefici di
protezione del sistema
immunitario di questa
miscela di oli essenziali.

Miscele di oli essenziali

dōTERRA Passion™
Miscela ispirante

La miscela dōTERRA Passion aiuta a riaccendere
sentimenti di entusiasmo, passione e gioia.

Benefici principali:
— Crea un aroma gioioso
— Riaccende sentimenti di entusiasmo e passione
— Favorisce la fiducia in se stessi e la tenuta mentale

Miscela dōTERRA Passion™ Touch

Godete dei benefici di
dōTERRA Passion™ in una base di
olio di Cocco Frazionato. Ideale per i
bambini e le persone con una
pelle sensibile.

Indicazioni:
■

■

■

■

 pplicare prima del lavoro per stimolare
A
creatività e chiarezza.
Usare durante un massaggio per innescare
sentimenti di passione.
Miscelare dōTERRA Passion con una
lozione non profumata e applicare
su tutto il corpo per iniziare la
giornata con una carica di
energia ed entusiasmo.
Applicare ai polsi e in
corrispondenza del
cuore nel corso
della giornata per
sentirsi ispirati
e appassionati.
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PastTense™
Miscela rilassante

PastTense, miscela di oli essenziali rinfrescante e calmante, è formulata per rilassare sia la mente
che il corpo in qualunque momento grazie al conveniente formato in flacone roll-on.

Benefici principali:
— Aiuta ad alleviare sensazioni di stress
— Favorisce sensazioni di rilassamento e calma
— Incoraggia un effetto riequilibrante sulle emozioni intense

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare alla nuca prima di un viaggio per calmare le emozioni.
A
Usare a livello topico al lavoro o a casa per
alleviare sensazioni di stress.
Applicare sulle piante dei piedi
la mattina per aiutare a
rimanere motivati.
Massaggiare su spalle, collo
e schiena per una sensazione
rinfrescante e lenitiva.
Applicare sulla nuca
e sulle tempie per
calmare la mente.

Miscele di oli essenziali

dōTERRA Peace™
Miscela rassicurante

dōTERRA Peace, una miscela di oli essenziali floreali e di menta, aiuta a ricordare che non bisogna
essere sempre perfetti per trovare pace. Prendetevela comoda, fate un respiro profondo e rimettetevi
in contatto con il vostro essere composto e sereno.

Benefici principali:
— Riduce le sensazioni di ansia
— Crea un aroma consolante
— Promuove sensazioni di
pace e rassicurazione

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 tilizzare in
U
combinazione con
dōTERRA Console™ per
un'ulteriore sensazione
di consolazione e
appagamento.
Applicare a collo e
polsi per incoraggiare
sentimenti di pace.
Aggiungere ad olio di
Cocco Frazionato e
usare per un massaggio
distensivo.
Applicare a un batuffolo
di cotone e posizionare
nella ventola dell'aria
condizionata dell'auto per
un aroma distensivo.
Applicare sulle piante dei piedi la
mattina per incoraggiare sentimenti
di conforto e rassicurazione.

Miscela
dōTERRA Peace™ Touch
Godete dei benefici di
dōTERRA Peace™ in una base
di olio di Cocco Frazionato.
Ideale per i bambini e le
persone con una pelle sensibile.
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Purify

Miscela rinfrescante
Grazie alla sua combinazione di oli essenziali rinfrescanti e detergenti, Purify aiuta a eliminare gli odori in
modo sicuro e naturale.

Benefici principali:
— Aroma rinfrescante
— Ha proprietà detergenti
— Copre i cattivi odori e pulisce l'aria

Indicazioni:
■

■

■

■
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 pplicare a livello topico per alleviare le irritazioni dovute a punture d'insetto.
A
Rinfrescare le stanze di piccole dimensione mettendo un paio di gocce su un batuffolo di cotone prima
di porlo nella ventola dell'aria.
Aggiungere una goccia al bucato per una sferzata di pulizia e un profumo fresco.
Aggiungere dieci gocce all'acqua in un flacone spray e usarlo per passare le superfici della cucina e in
altre stanze.

Miscele di oli essenziali

Salubelle™

Miscela di bellezza
Miscela brevettata di rari oli essenziali dal
potere rigenerante, utilizzati nel corso della
storia per le loro proprietà cosmetiche,
Salubelle è stata formulata per proteggere
e nutrire la pelle e ridurre al contempo i
fattori che contribuiscono alla comparsa
dei segni di invecchiamento.

Benefici principali:
— Aiuta a mantenere una pelle detersa, luminosa e idratata
— Aiuta a ridurre la comparsa dei segni dell'espressione e delle rughe
— Aiuta a supportare una pelle più levigata, più radiosa e dall'aspetto giovanile

Indicazioni:
■

■

■

■

■

Sfregare sotto le braccia prima dell'allenamento o degli esercizi all'aria aperta.
Usare per lenire e rinfrescare la pelle dopo aver trascorso una giornata al mare o in piscina.
Usare a livello topico per creare una base detersa e liscia prima di applicare la crema idratante.
Applicare sulla nuca e sui lobi delle orecchie per alleviare le sensazioni di tensione.
Usare nell'ambito della routine di cura della pelle contro l'invecchiamento, per contribuire a favorire una
carnagione luminosa.
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dōTERRA Serenity™
Miscela riposante

La miscela dōTERRA Serenity è studiata per offrire un rilassamento immediato,
utilizzando oli essenziali noti per calmare le emozioni, ridurre la tensione e favorire un
sonno riposante.

Benefici principali:
— Calma i sensi
— Riduce le sensazioni di tensione
— Aiuta a creare un ambiente adatto a un sonno ristoratore

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 sare di notte per calmare bambini irrequieti.
U
Applicare alla nuca per favorire sensazioni di calma.
Usare nei massaggi per favorire il relax e ridurre
lo stress.
Applicare sulle piante dei piedi
all'ora di coricarsi per una
sensazione distensiva.
Abbinare ai sali di Epsom in un
bagno caldo per una sensazione
di relax e rinnovamento.

Miscele di oli essenziali

Smart & Sassy™
Miscela attiva

Se abbinata con l'allenamento fisico e un'alimentazione sana, Smart & Sassy può essere
utilizzata come parte di un piano di controllo del peso.

Benefici principali:
— Elevato contenuto di limonene
— Aiuta a tenere sotto controllo gli attacchi di fame
— Senza diuretici, stimolanti o calorie

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ggiungere a qualsiasi programma sano di controllo del peso.
A
Assumere con acqua prima dei pasti per controllare
l'appetito e gli eccessi a tavola.
Aggiungere qualche goccia al proprio fruttato
preferito per sentirsi sazi più a lungo.
Massaggiare su stomaco, anche e cosce
per un effetto lenitivo e riscaldante.
Aggiungere ad acqua o tè e bere
prima dell'allenamento per una sferzata
rivitalizzante di energia.
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TerraShield™ Spray

TerraShield Spray è disponibile in un
flacone spray da 30 ml, comodo e di
facile applicazione.

TerraShield™

Miscela effetto barriera
TerraShield abbina oli essenziali noti per le loro proprietà protettive contro gli insetti per creare un olio
naturale, efficace per le attività all'aria aperta.

Benefici principali:
— Agisce come barriera naturale efficace
— Offre una protezione naturale all'aria aperta
— Protegge contro i fastidi ambientali

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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Diffondere in casa nei mesi estivi.
Diffondere nella veranda per piccoli ritrovi all'aperto.
Applicare sulla pelle nuda prima della prossima escursione in famiglia.
Applicare per ottenere una barriera efficace e naturale quando si sta all'aria aperta.
Spruzzare attorno ai serramenti di porte e finestre.

Miscele di oli essenziali

Whisper™

Miscela per donne
Questa miscela specifica per donne emana un aroma delicato e muschiato e crea una fragranza
personalizzata quando applicata a livello topico.

Benefici principali:
— Seducente e affascinante per i sensi
— Emana un aroma caldo e muschiato
— Si combina con la chimica individuale per creare una fragranza personale

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 iffondere la sera per una fragranza riscaldante.
D
Applicare ai polsi per creare una fragranza personale che dura tutto il giorno.
Diffondere su gioielli di terracotta per un profumo di lunga durata che favorisce il rilassamento.
Abbinare a una lozione non profumata per idratare la pelle e rinvigorire i sensi.
Applicare una goccia sulle mani e
sfregare su sciarpe e abiti per
provare emozioni calmanti.
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Zendocrine™

Miscela per ripartire
La miscela per ripartire Zendocrine sostiene la capacità naturale del corpo di eliminare sostanze indesiderate.

Benefici principali:
— Supporta un sano funzionamento del fegato
— Purifica e disintossica
— Supporta la capacità dell'organismo di rimuovere sostanze indesiderate

Indicazioni:
■

■

■

■

■
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 pplicare a livello topico allo stomaco per un massaggio emolliente.
A
Mettere tre o quattro gocce in un diffusore per rinfrescare le stanze.
Aggiungere una goccia all'acqua o al tè.
Assumere una goccia per uso interno per una settimana per accelerare un cambiamento dello stile di vita.
Applicare all'addome o alle piante dei piedi per sostenere il sistema di disintossicazione naturale
dell'organismo.

Miscele di oli essenziali

ZenGest™

Miscela di supporto
Conosciuta come la miscela dōTERRA per riordinare lo stomaco, ZenGest offre molti benefici per la salute
dell'apparato digerente. Le proprietà emollienti di questo olio possono aiutare ad alleviare gli spiacevoli effetti
di uno stomaco in disordine.

Benefici principali:
— Favorisce una sana digestione
— Offre sollievo ad un occasionale senso di nausea
— Quando applicata in modo topico sull'addome, ZenGest calma dolori e fastidi associati allo stomaco
in disordine

Indicazioni:
■

■

■

■

■

 ssumere internamente per
A
alleviare sensazioni di nausea.
Aggiungere all'acqua o al
tè per aiutare a mantenere
in ordine i naturali processi
digestivi dell'organismo.
Tenere a portata di mano
quando si consumano pasti
abbondanti o pesanti.
Assumere per uso interno
prima di un lungo viaggio
in aereo o in auto per un
effetto calmante.
Diluire con olio di Cocco
Frazionato e usare per un
massaggio addominale
distensivo.

Miscela
dōTERRA ZenGest™ Touch
Godete dei benefici di ZenGest
in una base di olio di Cocco
Frazionato. Ideale per i
bambini e le persone con una
pell e sensibile.
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Prodotti per il
benessere dōTERRA
dōTERRA offre una vasta gamma di prodotti per il benessere a cui si affidano sia le
famiglie che i professionisti della salute. Anticipando le esigenze e creando soluzioni
di prodotti a base di oli essenziali, dōTERRA aiuta a favorire il benessere e a creare un
ambiente naturale e non tossico che consente agli individui e alle famiglie di vivere in
modo sano e dinamico.
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Prodotti per il benessere

Prodotti dōTERRA Air™
Rinomati e apprezzati per il loro aroma fresco e rinfrescante, i prodotti dōTERRA Air sono
pensati per tenere libere le vie respiratorie e agevolare la respirazione, oltre che per altri
benefici. Ciascun prodotto dōTERRA Air comprende una variazione della miscela dōTERRA Air
e la vasta gamma di questa collezione consente di ottenere i benefici desiderati attraverso
diversi metodi di applicazione.
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Prodotti dōTERRA On Guard™
Pensata per proteggere e favorire
una casa sana, la collezione dōTERRA
On Guard utilizza oli essenziali con
potenti proprietà detergenti per
aiutare a purificare la vostra casa.
Dal bucato all'igiene, fino alla pulizia
delle superfici della cucina, i prodotti
della collezione dōTERRA On Guard
sono abbastanza potenti da apportare
considerevoli benefici detergenti,
garantendo al tempo stesso la
sicurezza per tutta la famiglia.
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Prodotti per il benessere
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Prodotti per il benessere

Prodotti Deep Blue™
Con i loro esclusivi benefici rinfrescanti, emollienti e consolanti, i prodotti della collezione Deep Blue
sono tra gli articoli dōTERRA più venduti. Ciascun prodotto di questa gamma usa l'olio per la cura
della pelle Deep Blue per apportare una varietà di benefici emollienti a diverse aree del corpo. Oltre
alle loro significative caratteristiche confortanti, i prodotti Deep Blue sono apprezzati per l'aroma
rinvigorente e mentolato che emanano durante l'utilizzo.
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Salute dell'apparato digerente
Non è sempre facile evitare i disturbi di stomaco e i problemi di digestione, ma gli oli essenziali
offrono un modo sicuro e naturale per aiutare ad alleviare questo tipo di fastidio interno. Grazie
all'uso di miscele di oli essenziali brevettate, ciascun prodotto della collezione ZenGest™ è pensato
per un tipo diverso di problemi gastrointestinali, pur essendo in grado di apportare anche altri tipi
di benefici per l'organismo.
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Prodotti per il benessere

103

104

Prodotti per il benessere

Integratori alimentari per
bambini dōTERRA
Gli integratori alimentari per bambini dōTERRA sostengono la crescita dei bambini fornendo loro
omega-3, nutrienti alimentari biologici, vitamine e minerali in un formato conveniente e piacevole.
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Integratori alimentari
specifici dōTERRA
I fattori biologici, ambientali e fisiologici contribuiscono, nell'insieme, alla salute di una persona.
Questo significa che ciascuno di noi potrebbe avere bisogno di un ulteriore aiuto in un'area specifica.
Grazie ad una ricerca scientifica all'avanguardia, dōTERRA ha fornito questa carica ulteriore di aiuto
con integratori alimentari specializzati.
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Prodotti per il benessere
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Prodotti per il benessere

Controllo del peso dōTERRA
Grazie ai loro benefici interni, gli oli essenziali possono aiutare nel controllo del peso se combinati
con una sana alimentazione e un buon esercizio fisico. dōTERRA ha creato una serie di prodotti per
il controllo del peso che utilizzano la natura delicata ma potente degli oli essenziali per incentivare
la perdita di peso in modo sano.
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™
Questa potente collezione di integratori alimentari quotidiani è diventata rapidamente una delle linee più
apprezzate di prodotti dōTERRA. I prodotti alla base del dōTERRA Lifelong Vitality Pack (xEO Mega™,
Microplex VMz™ e Alpha CRS™+) sono pensati per aiutarvi nel vostro percorso verso una maggiore vitalità
e benessere. Con nutrienti essenziali, benefici per il metabolismo e potenti antiossidanti, questi integratori
alimentari lavorano insieme per promuovere energia, salute e vitalità per tutta la vita.
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Prodotti per il benessere

Come ogni sistema di integratori alimentari di successo, il dōTERRA Lifelong Vitality Pack è stato
progettato per essere utilizzato in combinazione con abitudini sane come un esercizio fisico regolare,
un'alimentazione corretta, un riposo adeguato, la gestione dello stress, la prevenzione delle tossine e
altro ancora. Anche se non possiamo controllare fattori come il nostro patrimonio genetico e la nostra
predisposizione alle malattie, ci sono altri fattori relativi al benessere e all'invecchiamento su cui possiamo
intervenire. Il dōTERRA Lifelong Vitality Pack fornisce il supporto di cui avete bisogno per continuare una
vita sana mentre affrontate gli effetti dell'invecchiamento.
Scopri ciò che tanti altri hanno già sperimentato sfruttando i benefici liberatori che derivano dall'uso dei
prodotti dōTERRA Lifelong Vitality.

Benefici principali:
—Benessere generale e vitalità
— Antiossidanti
— Energia
— Salute delle ossa
—Funzione immunitaria
— Gestione dello stress
—Salute cardiovascolare
—Capelli, pelle e unghie sane
— Sostegno per occhi, cervello, sistema nervoso
— Funzionamento del fegato e salute
dell'apparato digerente
— Salute dei polmoni e dell'apparato digerente
—Delicato per lo stomaco
— Non geneticamente modificati, senza glutine e
senza derivati del latte

xEO Mega — Combinando gli oli essenziali
dōTERRA con oli omega-3 naturali di origine
marina e vegetale e carotenoidi, questo integratore
alimentare offre importanti nutrienti che
promuovono il funzionamento sano di molti dei
principali organi del corpo.
Microplex VMz — Questo prodotto è diventato
famoso per il suo elevato standard di integrazione
di vitamine e minerali, fornendo vitamine e minerali
biodisponibili assenti nella maggior parte delle
diete moderne.
Alpha CRS+ — Questo complesso per la vitalità
cellulare è formulato con estratti botanici naturali
per sostenere in modo specifico un funzionamento
sano delle cellule.
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Prodotti per il benessere

Integratori alimentari per donne
dōTERRA Women
La linea dōTERRA Women è stata formulata in modo mirato per le esigenze di salute uniche
e variabili delle donne. Questa collezione fornisce un supporto naturale nelle diverse fasi della
vita di una donna.
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dōTERRA™ Essential Skin Care
(Cura della pelle essenziale)
Poiché abbiamo tutti una pelle diversa, dōTERRA ha progettato diversi prodotti per la cura della pelle
per aiutare chi li usa ad affrontare i problemi cutanei più comuni, promuovendo al contempo una
carnagione sana attraverso l'uso di oli essenziali.
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Prodotti per la cura della
pelle Veráge™
Veráge è un sistema esclusivo di prodotti naturali per la cura della pelle che nutre e idrata la cute,
riducendo i segni visibili dell'invecchiamento. L'avanzata tecnologia vegetale di Veráge favorisce
un aspetto basato su un equilibrio lipidico ottimale: lo stesso che si ritrova in una pelle sana e
dall'aspetto giovane. Ogni prodotto è composto da veri e propri regali della Terra: estratti vegetali
nutrienti, oli essenziali CPTG™ puri e potenti e ingredienti naturali selezionati. I prodotti per la cura
della pelle dōTERRA Veráge apportano in modo naturale risultati che si vedono e si sentono.
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Kit per il visto HD Clear™
HD Clear è un sistema in tre fasi che funziona in modo sinergico: ogni prodotto lavora con
quello successivo per pulire e purificare accuratamente la pelle e fornire un'idratazione ottimale
per un livello di idratazione equilibrato. HD Clear è realizzato con estratti puri di piante e
contiene ingredienti delicati ed emollienti per la pelle, ma anche estremamente efficaci. L'uso
quotidiano di HD Clear aiuterà a ridurre la comparsa delle imperfezioni cutanee, favorirà una
carnagione luminosa e sana e allevierà le irritazioni. HD Clear offre una soluzione naturale ai
problemi della pelle a tutte le età.
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Cura della persona dōTERRA
Evitando completamente gli ingredienti dannosi presenti in molti prodotti tradizionali, dōTERRA
aiuta i suoi utenti ad affrontare i problemi più comuni, fornendo al contempo un'esperienza di
cura personale del corpo attraverso l'uso di oli essenziali. Ciascun prodotto dōTERRA mira a
nutrire la pelle, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di chi li usa.
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dōTERRA™ SPA
dōTERRA SPA è una linea di prodotti infusi di oli essenziali che offrono un'esperienza
aromatica di benessere a casa. Ogni prodotto è stato attentamente formulato con ingredienti
naturali per lasciare la pelle morbida, liscia e fresca per tutto il giorno.
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dōTERRA Salon Essentials™
Le stesse proprietà lenitive e detergenti che rendono gli oli essenziali utili per molte delle nostre
attività quotidiane aiutano anche a mantenere capelli puliti e dall'aspetto sano. Utilizzando prodotti
per capelli infusi con potenti oli essenziali, potete facilmente favorire una chioma morbida e
luminosa senza dover ricorrere agli ingredienti meno delicati solitamente presenti nei prodotti in
commercio per la cura dei capelli.
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dōTERRA™ 30-Day Cleanse

Il sistema dōTERRA 30-Day Cleanse è stato creato per
aiutare a liberare il corpo dal carico tossico e per supportare la
funzionalità complessiva dei sistemi e degli organi del corpo.
Prevede tre fasi di 10 giorni: Attivare, Azzerare, Rinnovare.

xEO MegaTM
Questo integratore alimentare combina gli oli essenziali con oli omega-3 naturali di origine marina e
vegetale e carotenoidi che favoriscono il sano funzionamento di molti dei principali organi del corpo.
Assumere 2 capsule morbide a colazione e 2 a cena per un totale di 4 al giorno.
■

Microplex VMzTM
Questo prodotto è diventato famoso per il suo elevato standard di integrazione di vitamine e minerali,
fornendo vitamine e minerali biodisponibili assenti nella maggior parte delle diete moderne.
 Assumere 2 capsule a colazione e 2 a cena per un totale di 4 al giorno.
■

Alpha CRSTM+
Questo complesso per la vitalità cellulare è formulato con estratti botanici naturali per sostenere in modo
specifico un funzionamento sano delle cellule.
Assumere 2 capsule a colazione e 2 a cena per un totale di 4 al giorno.

■

ZenGest TerraZymeTM
Questo prodotto è una miscela brevettata di enzimi alimentari biologici attivi che favoriscono una
digestione sana e il metabolismo con alimenti trasformati che presentano una carenza di enzimi.
Assumere 1 capsula a ogni pasto, per un totale di 3 al giorno.
■

ZendocrineTM Blend Softgels
Questo complesso disintossicante è una miscela brevettata di estratti alimentari integrali che supportano le
salutari funzioni di pulizia e filtraggio di fegato, reni, colon, polmoni e pelle.
Assumere 1 capsula morbida a colazione e 1 a cena per un totale di 2 al giorno.

■

GX AssistTM
La formula purificante GI è una combinazione di oli essenziali e acido caprilico che aiuta a sostenere un
tratto digestivo sano, creando un ambiente ostile per potenziali minacce.
 Assumere 1 capsula morbida a cena.
■

PB AssistTM+
Questa formula di difesa probiotica è una miscela di fibre pre-biotiche e sei ceppi di microrganismi
probiotici che favorisce l'equilibrio positivo e la proliferazione di batteri benefici.
Assumere 3 capsule a cena.

■

DDR PrimeTM Softgels
Questo complesso cellulare con oli essenziali è una miscela brevettata di oli essenziali combinati per
sostenere la salute, il funzionamento e il rinnovamento delle cellule.
Assumere 1 capsula morbida a colazione e 1 a cena per un totale di 2 al giorno.
■

Olio essenziale di Limone
Questo olio essenziale purifica il corpo in modo naturale e favorisce la digestione.
Aggiungere 2 gocce a 125 ml d'acqua 5 volte al giorno per un totale di 10 gocce.

■
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