Wild Orange (Arancio dolce)
Citrus sinensis 15 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Spremuto a freddo dalla buccia, Arancio dolce è uno degli
oli essenziali dōTERRA più venduti grazie al suo aroma
energizzante e ai suoi numerosi benefici. Ricco di
monoterpeni, l’Arancio dolce ha un’azione stimolante e
purificante. Arancio dolce arricchisce ogni miscela di oli
essenziali con un aroma dolce e rinfrescante che migliora
l’umore e i livelli di energia!

INDICAZIONI
• Diffondi Arancio dolce per un aroma rinvigorente che
migliora i livelli di energia.
• Per una sferzata di energia, versa una o due gocce nel
palmo della mano insieme alla stessa quantità di Menta
piperita e Incenso; strofina i palmi e massaggia la parte
posteriore del collo.
• Aggiungi alcune gocce di Arancio dolce a una crema non
profumata e applicala su tutto il corpo.
Parte della pianta: buccia (scorza) di arancia
Metodo di estrazione: spremitura a freddo
Descrizione aromatica: dolce, fresco, agrumato
Principali composti chimici: limonene

BENEFICI PRINCIPALI
• Ricavato mediante spremitura a freddo della
scorza per conservare la sua natura delicata e le
sue proprietà potenti ed efficaci.
• Rinomato per l’aroma energizzante e le proprietà
purificanti.
• Profumo subito riconoscibile quando usato o
diffuso, ideale per rinfrescare cucine e bagni.
• Ideale da miscelare ad altri oli essenziali dōTERRA
per un aroma dolce e rinfrescante che migliora
l’umore.

• Per una doccia rinvigorente, aggiungi alcune gocce di olio
essenziale al bagnoschiuma e insapona.

MODO D’USO
Aromatico: Aggiungere tre o quattro gocce in un diffusore.
Topico: Applicare una o due gocce sulla zona desiderata.
Diluire con l’olio di cocco frazionato dōTERRA per ridurre la
sensibilità cutanea. Vedere le ulteriori precauzioni di
seguito indicate.

PRECAUZIONI
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. Evitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV
per almeno 12 ore in seguito all’applicazione del prodotto.
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