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Applicazione:  
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

BENEFICI PRIMARI

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

• Contrasta le emozioni negative quali insicurezza e 
pessimismo

dōTERRA Motivate®

Encouraging Blend 5 ml 

Codice: 31740001 
Ingrosso: € 22,00 / 24,50 PV

DESCRIZIONE  
La miscela stimolante e motivante Motivate di dōTERRA 
combina assieme, in perfetto equilibrio, gli oli essenziali di 
menta e di agrumi che hanno il potere di infondere  
sicurezza, motivazione e fiducia in se stessi. 
La miscela Motivate vi aiuterà a liberare la vostra creatività 
e a trovare il coraggio di affrontare nuove sfide. 

INDICAZIONI
• Applicare sul colletto della camicia prima di affrontare un 

discorso in pubblico, per stimolare la fiducia in se stessi.

• Diffuso, quando si lavora a un progetto impegnativo, 
aiuta nello stimolare la motivazione e incoraggia nel 
mantenere costante l’impegno.

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

MODO DI UTILIZZO 
Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore.  

Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona desiderata. 
In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio di cocco 
dōTERRA. Verificare ulteriori suggerimenti nel paragrafo 
seguente.

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza, 
allattamento o in cura farmacologica. Evitare il contatto con 
gli occhi, l’interno dell’orecchio e zone sensibili del corpo. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari o ai raggi 
ultravioletti per almeno 12 ore dopo aver applicato il 
prodotto.

dōTERRA Motivate®

Miscela Motivante  5ml

Rossana
Casella di testo




