
AROMATOUCH® 
MISCELA DA MASSAGGIO

Questa miscela per massaggi brevettata 
unisce i benefici terapeutici degli oli noti 
per i loro effetti rilassanti.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Basilico, 
Pompelmo, Cipresso, Maggiorana, Menta 
piperita e Lavanda

• Aiuta a rilassarsi e allevia la tensione

31200001 Flacone da 15 ml

dōTERRA BALANCE™
MISCELA EQUILIBRANTE

La miscela stabilizzante dōTERRA Balance 
possiede un aroma caldo e legnoso che 
genera un senso di calma e benessere.

• Contiene Abete, Legno di Hò, Incenso, Blu 
tanaceto e Camomilla blu

• Favorisce un senso di rilassatezza 
• Evoca sensazioni di tranquillità 

ed equilibrio 

• Aiuta a ridurre l’ansia

31010001 Flacone da 15 ml

dōTERRA BREATHE™
MISCELA BALSAMICA

Breathe è una miscela di oli essenziali 
potente che libera le vie aeree facilitando la 
respirazione.
• Contiene i seguenti oli essenziali: Foglia di 

alloro, Menta piperita, Eucalipto, Melaleuca, 
Limone, Ravensara e Cardamomo

• Facilita la respirazione e libera le vie aeree
• Aiuta a minimizzare gli effetti dei disturbi 

stagionali
• Diffondere o inalare direttamente nei periodi 

di maggiore rischio di malattie causate da 
fattori ambientali

Vedere pagina 39 per lo Stick Breathe e le 
Caramelle per la respirazione.

49370001 Flacone da 15 ml

Le nostre 
MISCELE DI OLI ESSENZIALI
Le miscele di oli essenziali dōTERRA sono formule brevettate mirate a intervenire su aspetti specifici del 
benessere. Esse rappresentano il punto di incontro tra la competenza acquisita in anni di esperienza 
nell’utilizzo degli oli essenziali e la convalida di un numero sempre crescente di ricerche e studi scientifici. 
Sfruttando le energie vitali intrinseche delle piante, ogni formula è sinergicamente bilanciata per incrementare 
la potenza e i benefici del prodotto e contiene esclusivamente oli essenziali CPTG di Certified Pure Therapeutic 
Grade®.
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MISCELE DI OLI ESSENZIALI 
Tabella di riferimento rapido
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Miscela da massagio AROMATOUCH® 31200001

(Cipresso, Maggiorana, Menta piperita, Basilico, Pompelmo, Lavanda)

MIscela equilibrante dōTERRA BALANCE® 31010001

(Abete, Legno di Hò, Incenso, Blu tanaceto e Camomilla blu in una base di Olio di cocco frazionato)

Miscela balsamica dōTERRA BREATHE™ 49370001

( Foglia di alloro, Menta piperita, Eucalipto, Ravensara, Melaleuca, Limone e Cardamomo)

Miscela tonificante CITRUS BLISS® 31020001

( Arancio selvatico, Limone, Pompelmo, Mandarino, Bergamotto, Mandarino tangerino, Clementina, più essenza assoluta di Vaniglia)

Miscela mensile per le donne CLARYCALM® 35270001

(Salvia sclarea, Lavanda, Bergamotto, Camomilla romana, Cedro rosso, Ylang Ylang, Geranio, Finocchio, Palmarosa, Seme di carota e Agnocasto)

Miscela miorilassante DEEP BLUE®   i più venduti 31050001

( Wintergreen, Canfora, Menta piperita, Blu tanaceto, Camomilla tedesca, Elicriso, Osmanto)

Miscela digestiva DIGESTZEN®   i più venduti 31030001

( Zenzero, Menta piperita, Dragoncello, Finocchio, Cumino, Coriandolo e Anice)

Miscela della felicità ELEVATION 31040001

 (Lavandino, Lavanda, Mandarino tangerino, Elemi, Mirto australiano, Melissa, Ylang Ylang, Osmanto e Sandalo hawaiano)

Miscela topica HD CLEAR® 49400001

(Olio di semi di cumino nero, Legno di Hò, Melaleuca, Eucalipto, Geranio e Litsea)

Miscela anti etá IMMORTELLE   Nuovo formato! 37140001

(Incenso, Sandalo hawaiano, Lavanda, Mirra, Elicriso e Rosa)

Miscela per favorire la concentrazione INTUNE® 41840001

(Amyris, Patchouli, Incenso, Lime, Ylang Ylang, Sandalo hawaiano e Camomilla romana)

Miscela protettiva dōTERRA ON GUARD®   i più venduti 31100001

(Arancio selvatico, Chiodi di garofano, Cannella, Eucalipto e Rosmarino)

Miscela distensiva PASTTENSE® 31350001

(Wintergreen, Lavanda, Menta piperita, Incenso, Coriandolo, Maggiorana, Camomilla romana, Basilico e Rosmarino)

Miscela purificante PURIFY 31060001

(Limone, Lime, Abete siberiano, Abete austriaco, Citronella, Melaleuca e Coriandolo)

Miscela calmante dōTERRA SERENITY® 31090001

( Lavanda, Maggiorana dolce, Camomilla romana, Ylang Ylang, Sandalo hawaiano e Vaniglia)

Miscela metabolica SLIM & SASSY®  i più venduti 31370001

(Pompelmo, Limone, Menta piperita, Zenzero e Cannella)

Miscela repellente TERRASHIELD® 31190001

(Una miscela brevettata di oli essenziali CPTG di Certified Pure Therapeutic Grade® in una base di Olio di cocco frazionato puro)

Miscela femminile WHISPER™ 31080001

(Bergamotto, Ylang Ylang, Patchouli, Cannella, Cisto, Vetiver, Sandalo hawaiano, Rosa e Vaniglia, Gelsomino e Cacao assoluti in una base di Olio di cocco frazionato)

Miscela disintossicante ZENDOCRINE® 31460001

(Mandarino Tangerino, Rosmarino, Geranio, Bacca di ginepro e Coriandolo)

MISCELE DI OLI PER AROMATERAPIA PER LE EMOZIONI
Miscela del buonumore dōTERRA CHEER™ 31720001

(Arancio selvatico, Chiodi di garofano, Anice stellato, Mirto australiano, Noce moscata, Zenzero, Cannella, essenza assoluta di Vaniglia e Zdravetz)

Miscela consolante dōTERRA CONSOLE™ 31730001

(Incenso, Patchouli, Ylang Ylang, Cisto, Amyris, Sandalo, Rosa e Osmanto puro)

Miscela rinnovante dōTERRA FORGIVE™ 31750001

(Abete, Bergamotto, Bacca di ginepro, Mirra, Tuia, Cipresso di Nootka, Timo e Citronella)

Miscela motivante dōTERRA MOTIVATE™ 31740001

(Menta piperita, Clementina, Coriandolo, Basilico, Yuzu, Melissa, Rosmarino ed essenza assoluta di Vaniglia)

Miscela inspiratrice dōTERRA PASSION™ 31760001

(Cardamomo,Cannella, Zenzero, Chiodi di garofano, Sandalo, Gelsomino, essenza assoluta di Vaniglia e Damiana in una base di Olio di cocco frazionato)

Miscela rassicurante dōTERRA PEACE™ 31710001

(Vetiver, Lavanda, Ylang Ylang, Incenso, Salvia sclarea, Maggiorana, Cisto e Menta verde)
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“DigestZen è l’olio che mi ha salvato la 
vita! Quando non dormo a sufficienza, 
inizio ad avere crampi allo stomaco. 
Non riesco a dormire molto bene 
quando mio marito non è con me, e 
purtroppo i suoi turni di lavoro lo 
portano ad essere più fuori che dentro 
casa. DigestZen è l’olio che uso 
regolarmente per calmare lo stomaco 
durante le lunghe settimane di assenza 
di mio marito”.
Jennifer B., Eagle River, Alaska

CITRUS BLISS®
MISCELA TONIFICANTE

La miscela tonificante di Citrus Bliss incorpora tutti i 
benefici degli oli essenziali piú usati a base di agrumi.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Arancio selvatico, 
Limone, Pompelmo, Mandarino, Bergamotto, Mandarino e 
Clementina, più un tocco di vaniglia

• Aiuta a ridurre lo stress
• Influenza positivamente l'umore con le sue proprietà 

energizzanti, stimolanti e rinfrescanti

31020001 Flacone da 15 ml

CLARYCALM®
MISCELA MENSILE PER LE DONNE

ClaryCalm è una miscela di oli essenziali unica, pensata 
soprattutto per le donne. 

• Contiene una miscela dei seguenti oli essenziali: Salvia 
sclarea, Lavanda, Bergamotto, Camomilla romana, 
Cedro rosso, Ylang Ylang, Geranio, Finocchio, 
Palmarosa, Seme di carota e Agnocasto

• Produce un effetto rinfrescante e calmante
• Aiuta a controllare il nervosismo

35270001 Flacone roll-on da 10 ml

DEEP BLUE®  i più venduti

MISCELA MIORILASSANTE

Deep Blue produce effetti calmanti, che possono 
essere avvertiti fin da subito.

• Applicare Deep Blue per massaggiare i muscoli 
della zona lombare dopo una giornata di lavoro 
pesante

• Strofinare su piedi e ginocchia prima e dopo 
l’esercizio fisico 

• Utilizzare Deep Blue insieme ad alcune gocce 
di olio vettore per massaggiare le gambe dei 
bambini prima di andare a letto

Vedere pagina 34 per Deep Blue Crema e Deep Blue 
Complesso di polifenoli

31050001 Flacone da 5 ml

31380001 Flacone roll-on da 10 ml

DIGESTZEN®  i più venduti

MISCELA DIGESTIVA

I famosi oli essenziali contenuti in DigestZen sono 
noti per i loro benefici sull’apparato digerente.

• Contiene una miscela brevettata dei seguenti oli 
essenziali: Zenzero, Menta piperita, Dragoncello, 
Finocchio, Cumino, Coriandolo e Anice

• Stimola una buona digestione*
• Aiuta a preservare la salute del tratto 

gastrointestinale*
• Aiuta a ridurre la sensazione di gonfiore, la presenza 

di aria e un'occasionale indigestione* 

Vedere pagina 53 per le DigestZen softgels
Vedere pagina 56 per le Compresse masticabili 
DigestTab

31030001 Flacone da 15 ml

ELEVATION
MISCELA DELLA FELICITÀ

Elevation è una miscela di oli essenziali brevettata 
per migliorare l’umore.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Lavandino, 
Lavanda, Mandarino, Elemi, Mirto australiano, 
Melissa, Ylang Ylang, Osmanto e Sandalo 
hawaiano

• Migliora l’umore e stimola la vitalitá
• Aiuta ad avere un umore positivo ed energico 

31040001 Flacone da 15 ml
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HD CLEAR®
MISCELA TOPICA

Usata sia ue piccole imperfezioni che come 
trattamento per tutto il viso, la miscela Topica HD 
Clear aiuta ad avere una carnagione luminosa 
grazie agli oli essenziali noti per le loro proprietà 
benefiche per la pelle. 

• Si compone di una miscela unica di olio di 
semi di cumino nero e di oli essenziali CPTG® 
di Legno di Hò, Melaleuca, Eucalipto, Geranio 
e Litsea

• Ideale per ottenere una pelle radiosa
• Aiuta contro acne e sfoghi sulla pelle

49400001 Flacone roll-on da 10 ml

IMMORTELLE   Nuovo formato!

MISCELA ANTI ETÁ

Questa potente miscela di oli essenziali nutre 
e aiuta a mantenere una pelle più levigata, 
radiosa e giovanile.

• Incorpora il potere anti-invecchiamento degli 
oli essenziali rari, quali Incenso, Sandalo 
hawaiano, Lavanda, Mirra, Elicriso e Rosa

• Aiuta a diminuire la presenza di linee di 
espressione e rughe

• Aiuta a ridurre i fattori che contribuiscono 
all’invecchiamento della pelle

37140001 Flacone roll-on da 10 ml

INTUNE®
MISCELA PER FAVORIRE LA 
CONCENTRAZIONE

InTune è una miscela brevettata di oli 
essenziali meticolosamente selezionati per 
aumentare la lucidità mentale e il livello di 
attenzione.

• Contiene Amyris, Patchouli, Incenso, Lime, 
Ylang Ylang, Sandalo hawaiano e Camomilla 
romana

• Migliora e aiuta a mantenere la concentrazione 
• Indicato per chi ha difficoltà di attenzione e 

concentrazione

41840001 Flacone roll-on da 10 ml

dōTERRA ON GUARD®
MISCELA PROTETTIVA

La miscela dōTERRA OnGuard offre un'alternativa 
naturale, efficace e profumata ai prodotti di sintesi 
per rafforzare il sistema immunitario.*

• E' composta da una combinazione dei seguenti oli 
essenziali: Arancio selvatico, Chiodo di garofano, 
Cannella, Eucalipto e Rosmarino

• Formulata per favorire le funzioni immunitarie*
• Aiuta le difese antiossidanti naturali dell’organismo*
• Si può usare per pulire le superfici di casa, come 

detergente privo di ingredienti tossici, o diffuso per 
purificare l'aria* 

Vedere pagina 36 per le On Guard Softgels
Vedere pagina 38 per le Caramelle per la gola 
On Guard

31100001 Flacone da 15 ml

dōTERRA ON GUARD®  
SOFTGELS
Con l'aroma caratteristico di dōTERRA OnGuard, le 
capsule gelatinose offrono un'alternativa naturale, 
efficace e profumata ai prodotti di sintesi per 
rafforzare il sistema immunitario.*

• Supportano le funzioni immunitarie*
• Sono un modo pratico e veloce di assumere la 

miscela OnGuard per via orale
• Rinfrescano l’alito

31580001 125 capsule liquide

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di alcuna malattia. doterra.com  29
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PASTTENSE®
MISCELA DISTENSIVA

Past Tense miscela specifica di oli essenziali, nota 
per le sue proprietà benefiche volte ad alleviare i 
disagi dovuti a tensione e stress. 

• Contiene i seguenti oli essenziali: Wintergreen, 
Lavanda, Menta piperita, Incenso, Coriandolo, 
Maggiorana, Camomilla romana, Basilico e 
Rosmarino

• Aiuta a ridurre lo stress 
• Aiuta a placare le emozioni
• Confezionato per un’applicazione pratica con 

flacone roll-on

31350001 Flacone roll-on da 10 ml

PURIFY 
MISCELA PURIFICANTE

Purify è stato progettato per eliminare 
naturalmente gli odori, senza additivi tossici.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Limone, Lime, 
Abete siberiano, Abete austriaco, Citronella, 
Melaleuca e Coriandolo

• Il suo aroma rinfrescante elimina i cattivi odori 
e purifica l’aria

• Protegge dalle minacce ambientali

31060001 Flacone da 15 ml

dōTERRA SERENITY®
MISCELA CALMANTE

Serenity rilassa la mente e produce un senso 
di pace e benessere.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Lavanda, 
Maggiorana dolce, Camomilla romana, Ylang 
Ylang e Sandalo hawaiano, più assoluto di 
vaniglia

• La sua fragranza calmante e rigenerante aiuta 
ad alleggerire le preoccupazioni

• Favorisce un senso di rilassatezza e un sonno 
riposante

31090001 Flacone da 15 ml

METODI DI APPLICAZIONE  Per uso aromatico  Per uso topico  Per uso interno

SENSIBILITÀ DELLA PELLE  Per uso topico senza diluizione (NEAT, puro)  Diluire in caso di pelli giovani o sensibili (SENSITIVE, sensibile)  Diluire prima dell’uso topico (DILUTE, da diluire)
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METODI DI APPLICAZIONE  Per uso aromatico  Per uso topico  Per uso interno

SENSIBILITÀ DELLA PELLE  Per uso topico senza diluizione (NEAT, puro)  Diluire in caso di pelli giovani o sensibili (SENSITIVE, sensibile)  Diluire prima dell’uso topico (DILUTE, da diluire)

WHISPER™ 
MISCELA FEMMINILE

Una volta applicato, gli oli essenziali CPTG più preziosi si 
miscelano con il profumo personale creando una fragranza 
unica.

• Contiene Bergamotto, Ylang Ylang, Patchouli, Cannella, Cisto, 
Vetiver, Sandalo hawaiano, Rosa e essenze assolute di Vaniglia, 
Gelsomino e Cacao in una base di Olio di cocco frazionato 

• Un aroma caldo e seducente
• Aiuta a mantenere la serenità durante la giornata

31080001 Flacone da 5 ml

ZENDOCRINE®
MISCELA DISINTOSSICANTE

La miscela di oli essenziali Zendocrine supporta l'azione 
naturale del corpo nel liberarsi dalle sostanze indesiderate.*

• Contiene i seguenti oli essenziali: Mandarino, Rosmarino, 
Geranio, Bacca di ginepro e Coriandolo

• Purificante e disintossicante per gli apparati 
dell’organismo*

• Supporta il corretto funzionamento dell’azione purificante 
e filtrante del fegato, dei reni, del colon, dei polmoni e 
della pelle* 

Vedere pagina 57 per le Zendocrine Softgels

31460001 Flacone da 15 ml

SLIM & SASSY®
MISCELA METABOLICA

La miscela di oli essenziali brevettata Slim & Sassy aiuta a 
raggiungere e mantenere il peso forma.

• Formulata con i seguenti oli essenziali: Pompelmo, 
Limone, Menta piperita, Zenzero e Cannella

• Aiuta a mantenere un metabolismo sano*
• Aiuta a gestire gli attacchi di fame improvvisi*
• Calma lo stomaco* 
• Diuretico, stimolante e privo di calorie 

Vedere pagina 59 per le Slim & Sassy Softgels

31370001 Flacone da 15 ml

TERRASHIELD®
MISCELA REPELLENTE

È sufficiente una piccola quantità del super concentrato 
TerraShield per garantire una protezione totale quando 
si è all’aperto.

• Una miscela brevettata di oli essenziali scrupolosamente 
bilanciati in una base di Olio di cocco frazionato

• Agisce da repellente efficace contro gli insetti
• Aiuta a tenere lontani gli insetti

31190001 Flacone da 15 ml
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DIFFUSORE LOTUS NUOVO DESIGN!

Moderno ed elegante, il Diffusore Lotus rilascia 
velocemente nell’aria le proprietà aromatiche 
benefiche degli oli essenziali dōTERRA. 

• Dotato di tre impostazioni (1, 2 e 3 ore) e di una 
luce notturna opzionale

• Copre fino a 30 metri quadri
• Si presenta come un complemento d’arredo per 

la casa o per l’ufficio

33160005 Spina europea

33160015 Spina Regno Unito/Irlanda

USO AROMATICO

DIFFUSORE PETAL
Il Diffusore Petal dōTERRA è un diffusore pratico e di piccole 
dimensioni che assicura benefici per la salute della vostra 
famiglia e della vostra casa. Rilascia un vapore rilassante e una 
tenue luce bianca, il che lo rende ideale per una diffusione 
notturna per un'area di 30 metri quadri. Il Diffusore Petal è 
dotato di tre impostazioni con timer, ossia 1, 2 e 4 ore, 
consentendovi di personalizzarne l'utilizzo.

• Impostazione del diffusore di 1, 2 e 4 ore
• Luce LED opzionale
• Il vapore ultrasottile raggiunge fino a 30 metri quadri
• Diffusore a 3 pezzi semplice e pratico da utilizzare

33150005 Spina europea

33150015 Spina Regno Unito/Irlanda

DIFFUSORE ZENBOW 
Il diffusore Zenbow possiede una tecnologia di 
illuminazione che cambia colore, producendo 
considerevoli effetti sull’umore; spazia fra un arcobaleno 
di colori e rilascia un vapore fresco, profumato e 
rilassante fino a un massimo di 4 ore. È anche possibile 
bloccare l’impostazione su un colore preferito o 
spegnere la luce. Il prodotto è dotato di una garanzia di 
un anno. 

• Cambia colore
• È operativo fino a 4 ore
• Può essere impostato su un colore o disattivare 

completamente la luce

33110005 Spina europea

33110015 Spina Regno Unito/Irlanda

Diffusore Petal Diffusore Lotus

DIFFUSORE dōTERRA CLOUD™ NOVITÀ

dōTERRA Cloud è un diffusore senza acqua che 
diffonde velocemente gli oli essenziali CPTG® di 
dōTERRA nell’aria, dando luogo a un’intensa 
esperienza aromatica. Questo piccolo, ma assai potente 
diffusore è offerto esclusivamente da dōTERRA e 
funziona grazie ad una tecnoligia d'avanguardia, in 
attesa di brevetto. Assicura una considerevole 
diffusione di vapore con il minimo rumore.

• Utilizza un microcompressore e una tecnologia 
in attesa di brevetto

• Diffonde l’olio direttamente (non è necessario 
l’utilizzo di acqua)

• Luce LED bianca opzionale
• Base in legno d’acero
• Tre impostazioni personalizzate per il rilascio di 

vapore, il tempo di esecuzione e tempo di 
interruzione

• Ore di esecuzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Timer di esecuzione da 1 a 10 minuti
• Timer di interruzione da 1 a 10 minuti 
• Copre 55 metri quadri
• Confezione aggiuntiva da due detentori di boccetta 

d'olio con ugello disponibile separatamente

33300005 Spina europea

33300015 Spina Regno Unito/Irlanda

CONFEZIONE DA DUE DETENTORI 
DI BOCCETTA D'OLIO CON UGELLO
33330000 2 contenitori di olio con pipetta 

Diffusore Cloud dōTERRA

USO DEGLI OLI ESSENZIALI
I benefici degli oli essenziali CPTG® possono essere ottenuti tramite una serie di metodi di applicazione: 
aromatico, topico e interno. dōTERRA® facilita le svariate opzioni di utilizzo degli oli essenziali fornendo 
prodotti di qualità che possono essere applicati nella maniera tradizionale ma anche con metodi 
tecnologicamente avanzati, mediante diffusori all’avanguardia. L'uso di una vasta gamma di applicazioni, 
offre la possibilitá di ottenere un’esperienza unica e stimolante con ogni singolo olio essenziale. Assicuratevi 
di consultare le schede di utilizzo degli oli essenziali e di seguire le raccomandazioni per un’applicazione 
sicura.
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USO INTERNO

CAPSULE VEGETALI
Personalizzate il programma a base di oli 
essenziali con le capsule vegetali, assimilabili in 
modo pratico e veloce.

•  Prive di conservanti, gelatina, grano, 
zucchero, amido, derivati del latte e 
prodotti di derivazione animale

• Realizzate con ingredienti vegetali inerti 
che non alterano la digestione

• Il prodotto include 160 capsule di HMPC 
(idrossipropilmetilcellulosa)

34100001
160 capsule di HMPC 
(idrossipropilmetilcellulosa)

PRODOTTO REALIZZATO CON 
CAPSULE VEGETALI SENZA 
LAURILSOLFATO DI SODIO

OLIO DI COCCO FRAZIONATO

Unite l’Olio di cocco frazionato dōTERRA® 
ai vostri oli essenziali dōTERRA preferiti 
per ottenere una miscela pronta per 
essere assimilata. 

• Leggero ed emolliente, crea una barriera 
protettiva che non chiude i pori

• Ideale per diluire gli oli essenziali da 
applicare sulla pelle

• Compatibile con tutti gli oli essenziali; 
inodore, incolore e antimacchia

31640001 115 ml

LOZIONE PER LE MANI 
E PER IL CORPO
Approfittate dei benefici dei vostri oli 
essenziali preferiti, riscoprendo una pelle 
liscia e vellutata grazie a questa lozione 
idratante.

• Lozione senza profumo e leggera, 
perfetta per idratare la pelle

• Da associare ai vostri oli essenziali 
preferiti per ottenere più benefici

• Rilascia antiossidanti, sostanze 
vegetali e umettanti importanti 
per la pelle

• Contiene estratti vegetali delle crocifere, 
i quali aiutano ad aumentare le difese 
naturali della pelle

36100001 Tubetto da 200 ml

CONFEZIONE DA TRE
36110005 Tre tubetti da 200 ml

USO TOPICO

 Diffusore Zenbow 
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