
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRIMARI

• Stimola sentimenti di fiducia, coraggio e 
sicurezza in se stessi

Ingredienti: Menta Piperita pianta, Clementina 
scorza, Coriandolo seme, Basilico pianta, Yuzu 
scorza, Melissa foglia e fiore, Rosmarino foglia, 
assoluto di Vaniglia baccello

Descrizione Aromatica: Fresca, Intensa, Mentolata

DESCRIZIONE 
Al lavoro vi sentite frustrati? Nonostante ce l’abbiate 
messa tutta non siete riusciti a ottenere quello che 
volevate e questo ha portato il livello dell’autostima sotto 
lo zero? Oppure ha preso il sopravvento un atteggiamento 
cinico e pessimista? Ripartite carichi di entusiasmo con la 
miscela Motivate di dōTERRA, un insieme di oli essenziali 
di menta e agrumi. Questa miscela, che ha la capacità di 
stimolare e rassicurare, vi aiuterà a liberare la vostra 
creatività e ritrovare il coraggio di credere in sè stessi. 
Fate il pieno di fiducia! 

INDICAZIONI
• Applicare sulla pianta dei piedi per iniziare la giornata 

pieni di energia.

• Applicare sui punti riflessi prima di partecipare ad eventi 
sportivi o ad altre competizioni.  

MODO D’USO
Diffusione: Tre o quattro gocce in un diffusore.

Uso Topico: Per il massaggio, aggiungere 5 gocce a 10 ml 
di olio vettore. Nella vasca da bagno, versare 5 gocce 
insieme a 5 ml di olio vettore. Per profumare, mescolare 1 
goccia a 10 gocce di olio vettore.  

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
della portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare un 
medico se ci si trova in gravidanza, allattamento o sotto le 
cure di un medico. Evitare il contatto con gli occhi, l’interno 
delle orecchie e zone sensibili del corpo. Non esporsi alla 
luce solare o ai raggi UV nelle 12 ore seguenti 
all’applicazione del prodotto. 

dōTERRA Motivate™
Encouraging Blend 5 ml

Codice: 60204682
Ingrosso: 22 € 
PV: 24,50
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dōTERRA Motivate™

Miscela motivante  5 ml


