
LINEA SYNERGYmud
ANTI-AGE 

DESCRIZIONE:
Miscela di oli essenziali che esercitano una profonda e spiccata attività antirughe, rivitalizzante, antiossidante 
e protettiva. Sinergy Mud Anti-Age, nasce per restituire alle pelli mature un aspetto tonico, fresco, luminoso 
e radioso, proteggendo la pelle dai radicali liberi principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI: 
Heliantus annuus: Un componente presente nell’olio di girasole è la vita-
mina E, chiamata anche Tocoferolo. Una delle sue proprietà è essere un 
eccellente antiossidante, superiore all’olio d’oliva, protegge le membrane 
cellulari, combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cel-
lulare.

Citrus limon peel oil: I citroflavonoidi contenuti nel limone, sono dotati 
d’interessanti proprietà terapeutiche, in particolare possiedono proprietà 
antinfiammatorie, influenzano la permeabilità vascolare, in grado di eser-
citare un azione protettiva nei confronti dei capillari sanguigni. 

Olio essenziale di mandarino (Citrus nobilis peel oil): favorisce la circola-
zione sanguigna locale, rendendolo il rimedio ideale quando si desidera 
migliorare il tono cutaneo. Antinfiammatorio, analgesico, utilizzato in lo-
zioni e oli per massaggi, allevia i dolori causati da strappi muscolari e reu-
matismi e aiuta nei ristagni linfatici causati dalla presenza di cellulite.

Lavandula angustifolia: L’olio essenziale di lavanda Antinfiammatorio, analgesico, utilizzato in lozioni e oli 
per massaggi, allevia i dolori causati da strappi muscolari e reumatismi e aiuta nei ristagni linfatici causati 
dalla presenza di cellulite. Cicatrizzante, è impiegato sulla pelle dei bambini, ottimo rimedio in caso di ustioni, 
ferite, piaghe, apporta sollievo in presenza di punture d’insetti, eritemi solari, irritazioni causate da medusa. 
Decongestionante e lenitivo su cute delicata. 

Rosmarinus Officinalis: La pianta di rosmarino, il cui nome botanico è Rosmarinus officinalis L. che significa 
“rugiada” o “rosa di mare”, è una pianta appartenente alla famiglia delle Labiate; L’olio essenziale di rosma-
rino viene utilizzato in aromaterapia grazie agli effetti che riesce a scaturire. È un olio versatile ricco di pro-
prietà terapeutiche.
Stimolante ma non aggressivo apporta energia con il suo aroma speziato, altamente evocativo. Energizzante, 
tonico, antisettico, digestivo, antidolorifico, astringente e deodorante. L’olio essenziale di rosmarino anno-
vera interessanti proprietà benefiche da sfruttare per la cura della pelle e dei capelli. L’olio essenziale di ro-
smarino è ottimo per il trattamento di capelli grassi, per eliminare la forfora e riequilibrare il cuoio capelluto.

Pelargonium Graveolens: L’olio essenziale di geranio è ricavato dalla Pelargonium graveolens, una pianta 
della famiglia delle Geraniaceae. Conosciuto per le sue numerose proprietà, svolge un’azione cicatrizzante, 
tonificante, antinfiammatoria.

Daucus carota sativa: L’olio essenziale di carota è un olio poco conosciuto, ottimo per ecc la pelle e per i 
capelli, ricco di vitamine e acidi grassi essenziali, da usare sia internamente che esternamente. nutriente 
(ricco di beta-carotene e vitamine A, C, B1, B2) quindi, ma non solo: si tratta di un prodotto dalle spiccate 
virtù drenanti, infatti aiuta il sistema linfatico nella rimozione delle tossine e stimola la circolazione  utile per 
la pelle secca o danneggiata.



MODO D’USO:
Viso / seno / braccia: Utilizzare max 5/6 gocce di sinergia a trattamento.
Corpo: utilizzate max 10 gocce di sinergia per zona.

Igredients/Ingredienti: 
Heliantus annuus , Citrus limon peel oil , Pectina , Citrus Nobilis Peel Oil , Lavandula angustifolia Rosmarinus Officinalis, Pelargonium Graveolens, 
Daucus carota sativa, Acacia Decurrens Dealbata Flower Extract, Boswellia carteri, Jasmine oil.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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Acacia dealbata: L’olio essenziale di mimosa, nota come acacia argento, blu wattle o mimosa, dotata di spic-
cate proprietà rigeneratrici del tessuto epidermico, è costituita dalla corteccia dei giovani rami, ricca di fla-
vonoidi, saponine, oligoelementi e soprattutto tannini, la cui sinergia potenzia notevolmente le proprietà 
dei singoli componenti, con capacità che vanno ben oltre quelle dimostrate da ogni singolo principio attivo 
nella rigenerazione della pelle danneggiata. I flavonoidi, sostanze antiossidanti, antiradicaliche e vasoattive, 
agiscono sulla permeabilità dei capillari venosi, migliorando la microcircolazione superficiale e favorendo lo 
scambio fra il sangue e i tessuti, impedendo la formazione di sierosità ed edema; inoltre con l’attività anti-ia-
luronidasi, che blocca l’enzima responsabile della sua degradazione, ostacolano la demolizione dell’acido 
ialuronico, che così permane più a lungo nella cute, mantenendone l’elasticità e il turgore. favorire la rapida 
cicatrizzazione di ferite, piaghe torpide, herpes, psoriasi, ustioni, delle quali attenua il bruciore e il dolore, ne 
promuove la rapida essiccazione e rimarginazione, ricostituendo in breve tempo i tessuti danneggiati.

Boswellia carteri: L’olio essenziale di incenso svolge un azione Antireumatica, antinfiammatorio, lenitiva, 
antidolorifica, analgesica, cicatrizzante, ideale per  smagliature, piccole ferite e segni lasciati dall’acne.

Jasmine oil: La pianta del gelsomino, nome scientifico Jasminum officinale, appartiene alla famiglia delle Ole-
aceae, possiede proroprietà terapeutiche, le più note sono le quelle calmanti e distensive che agiscono sul 
sistema nervoso, apporta benefici in caso di mal di testa ed ha proprietà antibatteriche. Ha proprietà ci-
catrizzanti, si può utilizzare per i segni lasciati dai brufoli e dall’acne, per la cura delle ferite e anche per le 
smagliature.


