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BENEFICI PRINCIPALI 

• Aromatizzante per alimenti

• Energizzante ed stimolante

Ingredienti: Oli essenziali di Arancio Dolce scorza, 
chiodi di Garofano, Cannella corteccia, Eucalipto 
foglia, Rosmarino foglia/fiore  

Descrizione aromatica: Calda, speziata, 
canforosa, legnosa

DESCRIZIONE 
Questa è una delle miscele più conosciute di doTERRA, con 
utilizzi e benefici incredibili. Può essere assunto internamente 
su base giornaliera per supportare le naturali funzioni del 
sistema immunitario e, grazie al suo inconfondibile aroma,  
On Guard è un’alternativa naturale ed efficace alle tradizionali 
preparazioni sintetiche. Si può aggiungere alle bevande o 
anche al dessert per un effetto stimolante. 

INDICAZIONI
• Immergere le mele affettate in una ciotola con acqua e 

versare una goccia di questa miscela; ne risulterà uno 
spuntino sano. 

• Aggiungere una goccia all’acqua o al tè.

• Utilizzare un panno, imbevuto di acqua e 1 - 2 gocce 
della miscela On Guard, per ottenere un detergente con 
il quale pulire le superfici della cucina e del bagno. 

MODO D’USO
Aromaterapia: Utilizzare da tre a quattro gocce nel diffusore.

Additivo 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 
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 durante una cura farmacologica. Evitare il 
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone 
sensibili del corpo. Evitare la luce solare o i raggi UV fino a 
12 ore dopo l’applicazione del prodotto.
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FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Miscela di oli essenziali  15 ml
dōTERRA On Guard™

dōTERRA On Guard™

Essential Oil Blend 15 ml

Codice prodotto: 31100001
Ingrosso: 30,00 € 
PV: 37,40


