dōTERRA Anchor™
Miscela stabilizzante 5 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
A volte, tra i milioni di impegni della vita moderna, ci
sentiamo spaesati e insicuri di noi stessi, oberati da una
lunga lista di cose da fare e priorità incerte. L’aromaterapia
e semplici mosse di yoga possono essere un ottimo primo
passo per ritrovare l’equilibrio. dōTERRA Anchor Miscela
stabilizzante aiuta a ritrovare la fiducia in se stessi per
approcciare la pratica dello yoga e la vita in generale con
forza e calma. Con oli essenziali di lavanda, cedro rosso,
sandalo, cannella, incenso, pepe nero e patchouli in una
base di olio di cocco frazionato, questa miscela sostiene un
senso di condivisione, armonia emotiva e saggezza innata.

UTILIZZI
• Applicare su caviglie, coccige e pianta dei piedi per
favorire una sensazione di calma e completezza.
• Sfruttare tutti i benefici di Anchor ogni volta che ci si sente
smarriti e spaesati.

Ingredienti: Oli essenziali di lavanda, cedro rosso,
incenso, corteccia di cannella, sandalo, pepe nero e
patchouli in una base di olio di cocco frazionato
Descrizione Aromatica: Ricco, terroso, speziato,
legnoso

BENEFICI PRINCIPALI
• Favorisce una pratica efficace dello yoga
• Favorisce una sensazione di completezza e
coraggio
• Incoraggia un profondo senso di radicamento dal
quale poi andare avanti

dōTERRA Anchor™

Miscela stabilizzante 5 ml

• Le posizioni di yoga perfette da abbinare all’aroma di
Anchor sono quella della meditazione seduta, quella del
saggio e quella Bhu Mudra (una mano sul cuore e l’altra
sulla Terra).
• Può essere utilizzato mentre si pratica yoga o in
qualsiasi momento della giornata.

INDICAZIONI
Uso aromatico: Applicare varie gocce su gioielli con diffusore
di oli essenziali, dolomite naturale o diffusori di pietra lavica.
Uso topico: Applicare una o due gocce sulla zona desiderata.
Vedere le ulteriori precauzioni di seguito indicate.

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