
LINEA SYNERGYmud
ARTRO 

DESCRIZIONE:
Mix di oli essenziali ad azione Antinfiammatoria, antidolorifica, favorisce il microcircolo  diminuendo il gon-
fiore, indicato per tutti i trattamenti decontratturanti o rivolti a riattivare gli apparati articolari e muscolari.

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.

Malaleuca Alternifoglia: Molto apprezzata per la sua vasta gamma di be-
nefici ed utilizzi, supporta il sistema immunitario ed comunemente cono-
sciuta come Tea Tree Oil. Svolge azioni antimicrobiche e antimicotiche.

Menta Piperita herb oil: L’olio di menta piperita diluito con acqua, può 
essere utilizzato per fare lavaggi alleviando molti problemi della pelle; 
Inoltre, può essere utilizzato per lavare i capelli e lenire la cute sia secca 
che oleosa. Le infezioni, il prurito, le eruzioni cutanee allergiche e le infe-
zioni batteriche migliorano e possono regredire con l’utilizzo della menta 
piperita e utilizzando degli integratori a base di erbe.

Eugenia Caryophyllus Bud oil: L’olio di chiodi di garofano è costituito principalmente dall’olio eugenolo “ A 
e B Cariofillene che conferisce proprietà antisettiche e anestetiche”, usato per combattere il mal di denti, 
ulcere della bocca e infezioni.

Helycrisum Italicum Flower Extract: L’elicriso efficace su acne, contusioni, foruncoli, ustioni, tagli, dermatiti, 
eczema, pelle irritata e ferite, ripara la pelle danneggiata da psoriasi, eczema o ulcerazione; ottimo rimedio 
per dolori reumatici e varici; su pelli irritate ed infiammate, geloni e emorroidi. Riattiva la circolazione sangui-
gna consigliato nel caso di mani e piedi freddi.

Betulla Alba Twig O.E.: L’olio essenziale di Betulla risulta un buon purificante della pelle e del cuoi capellu-
to, trova impiego in preparati per capelli ed in creme contro dermatiti ed impurità e adiposità localizzate. 
La sinergia racchiude tutti i principi attivi atti a riattivare la circolazione, distendendo tutta la muscolatura e 
alleviando tutti i dolori articolari donando un grande sollievo.

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

Igredients/Ingredienti: 
Melaleuca Alternifolia leaf oil (Australia), Mentha Piperita herb oil (USA), Helichrysum Italicum Flower Extract (Mediterranean), Eugenia 
Caryophyllus bud oil (Madagascar), Betula Alba twig oil (Russia)

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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