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Brave™

Miscela Incoraggiante 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206618

BENEFICI PRIMARI

• Dona energia e vigore

• Contribuisce a migliorare l’umore se applicato 
sulla parte posteriore del collo e sui punti di 
impulso 

• Favorisce una maggiore sicurezza, coraggio e 
fiducia in se stessi

Ingredienti: Oli essenziali di arancio dolce, amyris, 
osmanto e cannella in una base di olio di cocco 
frazionato

Descrizione Aromatica: Nota calda e 
agrumata, floreale, leggermente speziata

Brave™

Miscela Incoraggiante  10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Comincia ogni giorno con fiducia e ottimismo, unendo 
Brave Courage Blend nelle attività quotidiane, per una 
spinta motivazionale eccezionale. Recupera una 
sensazione di positività stendendo Brave sulla parte 
posteriore del collo e sui punti di impulso. Brave combina 
gli oli di arancio dolce, amyris, osmanto e cannella, 
sapientemente miscelati all’olio di cocco frazionato, per 
un’applicazione rapida e delicata. Grazie al suo aroma 
caldo e intenso, Brave è la miscela perfetta per rinvigorirti e 
darti nuova energia quando senti di aver perso la 
motivazione. Brave contiene l'esclusivo olio essenziale di 
legno di amyris che contribuisce a creare un’atmosfera 
rilassante. Prima di affrontare le grandi (ma anche le 
piccole) sfide della vita, passa Brave sulla pianta dei piedi e 
sul dorso delle mani per infondere coraggio e positività, con 
la sicurezza di poter risolvere qualsiasi cosa.

INDICAZIONI
• Utilizzare la pratica miscela incoraggiante Brave, in 

qualsiasi momento della giornata, per aumentare la 
sensazione di fiducia in se stessi.

• Utilizza Brave prima di situazioni nuove o insolite per 
favorire una sensazione di coraggio e sicurezza. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.
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BENEFICI PRIMARI

• Migliora l’umore e favorisce un senso di calma e 
positività

• Produce un effetto distensivo e rilassante in tutto 
il corpo

Calmer™

Miscela Riposante 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206632

Calmer™

Miscela Riposante  10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Ingredienti: Oli essenziali di lavanda, cananga, 
legno di Buddha e camomilla romana in una base di 
olio di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: Dolce, floreale, 
leggermente legnosa

DESCRIZIONE
La miscela Calmer contribuisce a creare un'atmosfera 
serena, per rendere il momento di coricarsi un'esperienza 
tranquilla e piacevole. Passa Calmer sulla pianta dei piedi e 
dietro al collo per agevolare il relax. Calmer unisce le 
proprietà distensive degli oli essenziali di lavanda, cananga, 
legno di Buddha e camomilla romana ai benefici idratanti 
per la pelle dell'olio di cocco frazionato ed è proposto in un 
formato pratico e sicuro per essere facilmente utilizzato 
ogni sera. Gli oli essenziali di cananga e legno di Buddha, 
esclusivamente presenti nella miscela Calmer, favoriscono 
una profonda sensazione di rilassamento. Quando hai 
bisogno di riequilibrare il corpo e la mente, applica Calmer 
sui polsi, respira e rilassati.

INDICAZIONI
• Stendere sulla parte posteriore del collo e sul petto 

per incoraggiare un senso di calma e serenità.

• Applicare sui polsi dei bambini a fine giornata per 
aiutarli a rilassarsi.

• Applicare sulla pianta dei piedi prima di andare a letto 
per favorire il relax. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.



BENEFICI PRIMARI
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Rescuer™

Miscela distensiva 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206635

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Rescuer™

Miscela distensiva  10 ml Roll-on

DESCRIZIONE
Al termine di una lunga giornata di attività, applicare la 
miscela lenitiva Rescuer per beneficiare delle sue proprietà 
distensive e per alleviare i dolori della crescita nei bambini.
Gli oli essenziali di copaiba, lavanda, menta romana e 
zanthoxylum sono sapientemente miscelati all’olio di cocco 
frazionato per lenire e facilitare il recupero, restando al 
contempo delicati sulle pelli sensibili. Passa Rescuer su 
gambe, mani e spalle dopo l’esercizio o una lunga giornata 
di attività fisica per dare comfort e sollievo. L'olio essenziale 
di zanthoxylum, presente esclusivamente in questa miscela 
dōTERRA, ha un effetto calmante e lenitivo. Rescuer ha un 
aroma fresco e rilassante che regala un piacevole effetto 
distensivo.

INDICAZIONI
• Massaggia Rescuer sulle gambe dei bambini prima di 

andare a letto o dopo l'attività fisica intensa.

• Applica su tempie e parte posteriore del collo per 
ridurre il senso di tensione.

• Massaggia su spalle, collo e schiena per un'esperienza 
confortevole e distensiva. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.

• Incoraggia un senso di rassicurazione

• Rilassante e emolliente per la pelle

• Favorisce una sensazione di vitalità e benessere

Ingredienti: Oli essenziali di copaiba, lavanda, 
menta romana e zanthoxylum in una base di olio di 
cocco frazionato

Descrizione aromatica: Legnosa, floreale, 
mentolata



• Aiuta a creare uno stato d'animo calmo ed 
equilibrato

• Favorisce una sensazione di relax in tutto il corpo

• Aiuta a tenere la mente concentrata sulle cose 
più importanti

BENEFICI PRIMARI

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO
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Steady™

Miscela Stabilizzante 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206617

Ingredienti: oli essenziali di amyris, abete 
balsamico, coriandolo e magnolia in una base di olio 
di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: fruttata, leggermente 
legnosa, di sempreverde

Steady™

Miscela Stabilizzante  10 ml Roll-on

DESCRIZIONE
Perfetta da usare ogni giorno o quando serve, la miscela 
stabilizzante Steady ha un aroma delicato, invitante e 
leggermente fruttato che dona una sensazione di calma e 
relax. Steady si avvale delle proprietà eccezionali degli oli 
essenziali di amyris, abete balsamico, coriandolo e 
magnolia, miscelati all’olio di cocco frazionato per un 
effetto calmante ideale per ogni tipo di pelle. Gli oli di 
amyris e abete balsamico hanno un aroma caldo e legnoso 
che favorisce il senso di rassicurazione. Quando l’ansia ti 
travolge, passa Steady dietro al collo o sui polsi e fai un 
respiro profondo per riequilibrare l’umore. Tonificante ed 
emolliente per la pelle, Steady è la miscela perfetta da 
usare ogni giorno.

INDICAZIONI
• Grazie al suo effetto calmante per la pelle e l'umore, 

può essere usata nei momenti di tensione per 
tranquillizzare la mente e lenire il corpo.

• Utilizza Steady per favorire una sensazione di relax nel 
corso della giornata.

• Applica sulla parte posteriore del collo o sulla pianta 
dei piedi dopo una giornata intensa per un effetto 
riequilibrante. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Stronger PIP IT  051319Tutte le parole con il simbolo del marchio commerciale o del marchio registrato sono marchi commerciali o registrati di dōTERRA Holdings, LLC

Stronger™

Miscela Supportiva 10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206654

• Favorisce una pelle sana e priva di impurità

• Allevia le irritazioni cutanee occasionali

• Risolleva l’umore con il suo profumo intenso

• Stimola il benessere e la vitalità

BENEFICI PRIMARI

Ingredienti: oli essenziali di cedro rosso, litsea, 
incenso e rosa in una base di olio di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: Intensa, leggermente 
erbacea, di limone

Stronger™

Miscela Supportiva  10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Una combinazione di oli essenziali di cedro rosso, litsea, 
incenso e rosa, uniti a una base di olio di cocco frazionato, 
che la rende particolarmente delicata, proposta in una 
confezione comoda e pratica. Questa miscela è perfetta 
per le pelli sensibili e aiuta a sentirsi più forti quando ce n'è 
più bisogno. L'olio di litsea, uno degli ingredienti principali 
di Stronger, aiuta a mantenere la pelle sana e priva di 
impurità. Grazie al suo aroma intenso e rinvigorente, 
Stronger dona un tocco di freschezza ed è la miscela 
perfetta per sentirsi più forti anche quando non si è al 
100%. Grazie alla combinazione di oli essenziali estratti da 
legno e fiori, Stronger è ideale da utilizzare ogni giorno per 
favorire la salute della pelle.

INDICAZIONI
• In caso di disturbi cutanei, utilizza Stronger per lenire la 

pelle e favorirne un aspetto sano.

• Applica su mani, ginocchia e piedi dopo una lunga giornata 
di attività.

• Grazie alle sue proprietà emollienti per la pelle, 
Stronger è la miscela ideale da tenere sempre a 
portata di mano durante le attività intense.

• Utilizza Stronger per favorire una sensazione di 
benessere e vitalità e proteggere dalle minacce 
ambientali. 

MODO D’USO
Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE 
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.
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Thinker™

Miscela per l’attenzione 
10 ml Roll-on

Numero di lotto: 60206633

BENEFICI PRIMARI

• Indicata per chi ha difficoltà di attenzione e 
concentrazione

• Instilla un senso di lucidità mentale

• Favorisce una sensazione di fiducia in se stessi

Ingredienti: olio essenziale di vetiver, menta 
piperita, clementina e rosmarino in una base di olio 
di cocco frazionato

Descrizione Aromatica: terrosa, erbacea, 
mentolata

Thinker™

Miscela per l’attenzione  10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
La miscela Thinker va bene per tutti ed è perfetta da 
utilizzare ogni giorno. È l’ideale per tenere a bada le 
distrazioni. Pensata per favorire la lucidità e la prontezza 
mentale, Thinker è la miscela da usare nei momenti in cui 
è richiesta una maggiore attenzione e concentrazione. Gli 
oli essenziali di vetiver, menta piperita, clementina e 
rosmarino sono sapientemente miscelati all’olio di cocco 
frazionato per essere più vigili ed attenti in modo naturale. 
Passa Thinker su tempie, polsi e parte posteriore del collo 
per incoraggiare la lucidità mentale nelle situazioni che lo 
richiedono. Sfruttando le proprietà rinvigorenti della 
clementina, Thinker è indicata quando si hanno difficoltà di 
attenzione e concentrazione. Il suo aroma erbaceo e 
leggermente dolce instilla un senso di lucidità mentale nei 
momenti in cui ci si sente confusi. Per creare un’atmosfera 
positiva, stimolante e migliorare la creatività e la 
concentrazione, utilizza la miscela Thinker quando studi.

INDICAZIONI
• Tieni la miscela Thinker sempre a portata di mano in 

borsa o nello zaino dei bambini e applicala nel 
pomeriggio per mantenere alta la concentrazione e la 
lucidità mentale.

• Utilizza Thinker quando senti il bisogno di una sferzata 
di positività.

• Applica Thinker durante lo studio per favorire 
l'apprendimento e stimolare la creatività. 

• Passa la miscela su polsi e mani e inala per favorire la 
lucidità mentale.

MODO D’USO
Uso aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri 
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

Uso topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a 
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni. 
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.
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