
Parte della Pianta: Resina 
Metodo di Estrazione: Distillazione in corrente  

di vapore
Descrizione Aromatica: Calda, erbacea, legnosa, 

asciutta
Principali Componenti Chimici: Furanoeudesma 

1,3-diene, Curzerene

BENEFICI PRIMARI

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Tutte le parole con il simbolo di marchio registrato, sono marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC ©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Myrrh PIP IT  Version 1

Mirra
Commiphora myrrha 15 ml

Myrrh
Commiphora myrrha 15 ml

Codice: 60200423
Ingrosso: 55,00 €
PV: 69

• Azione calmante della pelle, promuove una 
carnagione liscia e fresca

• Favorisce il benessere e l’equilibrio emotivo 

DESCRIZIONE 
Nell’antichità la Mirra era considerata così preziosa che 
veniva pagata a peso d’oro. L’olio essenziale viene estratto 
dalla resina gommosa di un piccolo albero spinoso ed è 
usato da secoli per le sue proprietà benefiche sia interne 
che esterne. La Mirra ha una lunghissima tradizione d’uso 
come profumo, incenso e medicinale, oltre che nel 
processo di imbalsamazione e nelle cerimonie religiose.  
È un potente antibatterico, specialmente per la bocca e la 
gola ed ha anche un’azione calmante per la pelle, aiutando 
così a mantenere una carnagione liscia e fresca oltre a 
favorire l’equilibrio e il benessere emotivo quando utilizzato 
in aromaterapia.

INDICAZIONI
• Aggiungere 1 goccia al dentifricio per una migliore azione 

detergente.

• Aumenta la consapevolezza e migliora l’umore.

• Combinare alla crema idratante per contribuire a ridurre 
le linee sottili e le rughe d’espressione.

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

Aroma Alimentare: Diluire una goccia in 125 ml di liquido.

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. 


