
LINEA SYNERGYmud
MANI E PIEDI

DESCRIZIONE:
Mix di oli essenziali con fattori remineralizzanti, emollienti e idratanti che donano una pelle morbida e un’a-
zione defaticante con diminuzione di gonfiori e azioni anodine che permettono una piacevole sensazione di 
sollievo.

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

Eucalyptus Globulus Leaf oil: L’olio di eucaliptolo, rinfrescante e stimo-
lante. Le qualità penetranti dell’ olio essenziale di eucalipto eccellente 
per l’affaticamento muscolare e per le pelli normali e grasse; utile per per 
le inalazioni promuovendo una sensazione di benessere.
L’olio di eucalipto viene utilizzato su molte patologie della pelle come: 
ustioni, vesciche, ferite, punture di insetti, pidocchi, infezioni, dolori delle 
articolazioni e muscolari.

Citrus limon peel oil: L’olio di limone, astringente, disintossicante, toni-
ficante, antisettico, ottimo nel trattamento di pelli acneiche, riduce l’untuosità della pelle; contiene un alto 
contenuto di vitamine, stimola il sistema immunitario e le cellule bianche del sangue, aumentando la sua 
capacità di combattere le malattie migliorando la circolazione sanguigna.

Citrus Bergamia Peel Oil Expressed: L’essenza di Bergamotto svolge proprietà aromatizzanti, antinfiammato-
rie, antisettiche, cicatrizzanti purificanti, stimolanti, e sebo-normalizzanti;  riattiva la circolazione specialmen-
te nelle zone colpite da geloni.

Pinus Sylvestris twig leaf oil: Pino Silvestre, usato come espettorante, emolliente, antisettico, stimolante, 
sudorifero, ristoratore, analgesico, anodino, antispasmodico, antibatterico, antidepressivo, aromatico, depu-
rativo, antimicotico.

Cupressus Sempervirens leaf oil: L’olio essenziale di cipresso è un diuretico e ad azione disintossicante, pre-
zioso per l’edema (ritenzione di liquidi) e la cellulite. Allevia il dolore, crampi muscolari, spasmi, artriti e 
reumatismi.

Citrus sinesis peel oil expressed: L’olio essenziale di arancio, levigante e ringiovanente contrasta la formazio-
ne di rughe e smagliature, svolge azioni antisettiche, dermo purificanti, lenitive ed emollienti per pelli delica-
te, secche e sensibili. Previene l’invecchiamento cutaneo.

Malaleuca Viridiflora Leal Oil: Potente antisettico per il trattamento di pelli acneiche.



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

Igredients/Ingredienti: 
Heliantus annuus, Eucalyptus Globulus leaf oil, Citrus Limon peel oil, Citrus Bergamia peel oil expressed, Pinus Sylvestris twig leaf oil, Cupressus 
Sempervirens leaf oil,  Citrus Sinensis peel oil expressed, Melaleuca Viridiflora leaf oil, Pogostemon Cablin leaf oil, Helichrysum Italicum Flower 
Extract, Boswellia Carteri gum oil.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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Pogostemon Cablin leaf oil: L’olio di Patchouli è un ottimo antinfiammatorio e antimicotico, utilizzato nel 
trattamento delle infezioni cutanee. Cicatrizza l’acne, eczemi e smagliature, ottimo rimedio in caso di candi-
dosi o micosi. alleato in caso di pelle secca o screpolata.

Helycrisum Italicum Flower Extract: L’elicriso è efficace su acne, contusioni, foruncoli, ustioni, tagli, dermati-
ti, eczemi, pelli irritate e ferite, ripara la pelle danneggiata da psoriasi, pelli irritate, ferite e infiammate, geloni 
e emorroidi, riattiva la circolazione sanguigna ed è consigliato in caso di mani e piedi freddi. ottimo rimedio 
in caso di dolori reumatici e varici.

Boswella Carteri Gum OIL: L’olio d’incenso ha proprietà antisettiche e balsamiche ideale per pelli senescenti, 
con rughe e pori dilatati.


