
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO  

Lime

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Spremuto a freddo dalla buccia di lime fresco, l’olio 
essenziale dōTERRA Lime è rinfrescante ed energizzante 
nell’aroma e nel gusto. Il lime viene spesso utilizzato negli 
antipasti e nelle bevande per il sapore fresco di agrumi. 
Grazie all’elevato contenuto di limonene, Lime offre benefici 
per la pulizia interna* e può essere diffuso per contribuire a 
purificare l’aria. È anche un detergente efficace e naturale. 
Lime è noto per la sua capacità di dare sollievo, equilibrio ed 
energia. Lime è spesso usato nei detergenti per il viso e il 
corpo grazie alle sue proprietà depurative e al profumo che 
genera sollievo.

UTILIZZI
• Diffondere per purificare l’aria e sollevare l’umore.
• Mettere un po’ di Lime su un batuffolo di cotone e utilizzarlo 

per rimuovere macchie di grasso e residui di adesivo.
• Aggiungere una goccia di Lime all’acqua potabile per 

migliorarne il sapore.
• Aggiungere 1 goccia al detergente per il viso o allo 

shampoo per maggiori proprietà di pulizia.

MODALITÀ D’USO 
Diffusione: utilizzare 3 o 4 gocce in un qualsiasi diffusore. 
Uso interno: diluire una goccia in 125 mL di liquido.
Uso topico: applicare una o due gocce nell’area desiderata. 
Diluire con l’olio di cocco frazionato dōTERRA per ridurre al 
minimo la sensibilità cutanea. Leggere ulteriori avvertenze 
di seguito.

AVVERTENZE 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere fuori della portata dei 
bambini. Consultare un medico se siete in stato interessante, 
in fase di allattamento o sotto le cure di un medico. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le aree 
sensibili. Evitare la luce solare o i raggi UV fino a 12 ore dopo 
l’applicazione del prodotto.
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• Supporta una sana funzione immunitaria*
• Influenza positivamente l’umore con 

proprietà stimolanti e rinfrescanti
• Usato come detergente aromatico, topico 

e interno*
• Favorisce l’equilibrio emotivo e il benessere 

BENEFICI PRINCIPALI

Lime 
Citrus aurantifolia 15 mL 

Codice articolo: 30870001
Prezzo all’ingrosso: 12,00 € / 15 VP
                    £10.00 / 15.50 VP

Citrus aurantifolia  15 mL

Applicazione: 
A T I S

Metodo di estrazione:  
Spremitura a freddo
Descrizione aromatica: 
Agrume, agro, dolce
Componenti chimici principali: 
Limonene, β-pinene, γ-terpinene

Parte della pianta:  
Buccia di lime (scorza)

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, trattamento, cura o prevenzione di alcuna malattia.
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