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Limone
Citrus limon  15 ml 

Lemon
Citrus limon 15 ml 

Codice: 60204656
Ingrosso: 9,50 € 
PV: 10,50 

DESCRIZIONE 
L’olio essenziale di limone, best seller di dōTERRA, offre 
molteplici benefici ed applicazioni; può essere 
semplicemente aggiunto all’acqua da bere, per avere una 
carica di freschezza e di salute per tutta la giornata. Viene 
spesso utilizzato come aroma alimentare per esaltare il 
gusto di dolci e piatti principali ed in virtù del suo 
caratteristico aroma stimolante ed energizzante, favorisce 
sensazioni di allegria e gioia.

INDICAZIONI
• Basta aggiungere alcune gocce di olio di limone all’acqua 

da bere per ottenere una bibita dissetante e rinfrescante 
o alternativa alle bevande gassate e zuccherate. 

• Aggiungere l’olio di limone alle ricette di torte e dolci per 
ottenere un sapore particolare, dolce e aspro assieme.

• Una o due gocce di olio di limone unite al sapone liquido, 
permettono di detergere a fondo le mani.

• Mettere da una a due gocce di olio di limone nel flacone 
spray contenente un prodotto detergente per la casa, per 
avere un fresco profumo stimolante durante le 
operazioni di pulizia delle varie superfici.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Aromaterapia: Utilizzare da tre a quattro gocce nel diffusore.

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

Uso topico: Per il massaggio, mescolare 5 gocce con 10 ml 
di olio vettore. Per il bagno, aggiungere 5 gocce a 5 ml di 
olio vettore. Per profumare, mescolare 1 goccia a 10 gocce 
di olio vettore.

AVVERTENZE 
Possibile sensibilità della pelle. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o se sotto 
cure mediche, consultare il proprio medico. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone 
sensibili. Evitare di esporsi alla luce solare o ai raggi UV per 
12 ore dopo l’applicazione del prodotto. 

BENEFICI PRIMARI

Parte della pianta: Scorza di limone (buccia)
Metodo di estrazione: Spremitura a freddo / 

estratto
Descrizione aromatica: Pulita, fresca, 

agrumata, luminosa 
Principali componenti chimici: Limonene, 

β-pinene, γ-terpinene

• Aroma alimentare, aromatizzante

• Influisce positivamente sull’umore se applicato 
topicamente


