
LINEA SYNERGYmud
ADIPE 

DESCRIZIONE:
La sinergia adipe è una miscela di principi attivi lipolitica ad alta funzionalità indicata nei trattamenti di adi-
posità localizzate.

PRINCIPI ATTIVI: 
Heliantus annuus: Un componente presente nell’olio di girasole è la vi-
tamina E, chiamata anche Tocoferolo. Una delle primarie proprietà è: ec-
cellente antiossidante, superiore all’olio d’oliva, protegge le membrane 
cellulari, combattendo i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento 
cellulare.

Pinus Sylvestris twig leaf oil: Pino Silvestre, usato come espettorante, 
emolliente, antisettico, stimolante, analgesico, anodino, antispasmodico, 
antibatterico, antidepressivo, aromatico, depurativo, antimicotico.

Citrus Limon Peel oil: L’olio essenziale di limone, classificato come: toni-
co, stimolante, stomachico, carminativo, diuretico, antisettico, battericida 
antivirale, astringente, disintossicante,tonificante, antisettico, ideale nel 
trattamento delle pelli grasse e acneiche con riduzione di untuosità della 
pelle. Contenente un alta concentrazione di vitamine, stimola il sistema 

MODO D’USO:
Corpo: utilizzate max 10 gocce di sinergia per zona.

Igredients/Ingredienti: 
Heliantus annuus,Pinus Sylvestris twig leaf oil, Citrus Limon peel oil, Cupressus Sempervirens leaf oil, Salvia officinalis oil.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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immunitario e della circolazione sanguigna.

Cupressus Sempervirens leaf oil: L’olio essenziale di cipresso è un diuretico ad azione disintossicante, eccel-
lente aiuto per gli edemi e la cellulite, crampi muscolari, spasmi e reumatismi.

Salvia officinal oil: L’olio essenziale di salvia ha particolari note proprietà antinfiammatorie, balsamiche, di-
gestive espettoranti. allevia dolori mestruali e disturbi dati dalla menopausa ecc. (in particolare quel fastidio-
so disturbo chiamato “caldane”: per questo viene anche chiamata “estrogeno naturale”). Offre una buona 
risposta contro la ritenzione idrica, gli edemi, i reumatismi e le emicranie ed è anche indicata nelle gengiviti e 
gli ascessi. È un “deterrente” del diabete e accelera il processo di cicatrizzazione dopo una ferita.
Sinergia lipolitica  con azione riduttiva sugli accumuli adiposi localizzati, ridisegnando tutti i contorni del cor-
po, potenziando l’efficacia dei trattamenti dimagranti.


