
LINEA SYNERGYmud
PURIFICANTE

DESCRIZIONE:
Sinergia di olii essenziali purissimi particolarmente indicati per il trattamento di pelli impure, comedoniche 
tendenti all’acne. Esplica un’azione dermopurificante e stimolante, assorbe le impurità e l’eccesso di sebo 
migliorando visibilmente la luminosità cutanea, riportando la pelle al giusto equilibrio.

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.

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.

Citrus limon peel oil: L’olio essenziale di limone, classificato come: toni-
co, stimolante, stomachico, carminativo, diuretico, antisettico, batterici-
da 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 immunitario e della circolazione sanguigna.

Salvia Lavandufolia herb oil: L’olio essenziale di salvia ha particolari note proprietà antinfiammatorie, bal-
samiche, digestive espettoranti. allevia dolori mestruali e i disturbi dati dalla menopausa, rilassa le tensioni 
nervose e gli spasmi muscolari dolorosi; altamente efficace da solo, ma è anche in sinergie di miscele tera-
peutiche; fornisce un rapido sollievo per la congestione delle vie respiratorie e tosse spastica.

Rosmarinus officilans leaf oil: L’olio essenziale di rosmarino ha proprietà benefiche sul nostro organismo:
Antiossidante: il rosmarino rallenta l’ossidazione delle cellule, contrastando la diffusione dei radicali liberi, 
grazie all’azione dei flavonoidi.
Ricostituente: valido aiuto per chi è debilitato, soffre di depressione e risente dello stress è utile anche per 
sopperire ai cali di pressione.
Protegge il fegato e lo aiuta a svolgere le sue funzioni.
Tonificante e digestivo per tutto l’organismo, soprattutto per la pelle. La sua assunzione è particolarmente 
indicata nei periodi di maggior stress e sforzo fisico.
Antispastico: combatte i dolori addominali, gli spasmi, i gonfiori ed il meteorismo grazie all’effetto del bor-
neolo.
Antisettico: l’olio viene utilizzato per combattere gli attacchi dei batteri e debellare i sintomi dell’influenza 
quali tosse, febbre e raffreddore.
Astringente: i tannini contenuti in questa pianta hanno un ottimo potere antidiarroico e aiutano a regolare il 



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, Mentha Piperita herb oil (USA), Citrus Limon peel oil (Sicily-Italy) Salvia Lavandulifolia herb oil (Spain), Rosmarinus Officinalis 
leaf oil (Spain), Pelargonium Graveolens stem leaf oil (Reunion).

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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flusso mestruale.
Digestivo: la pianta ha ottime qualità carminative e digestive, è un ottimo rimedio contro il reflusso gastroe-
sofageo e contro la digestione lenta.
Stimolante: pare che il rosmarino stimoli tutti gli appetiti…compreso quello sessuale, stimoli la diuresi e rido-
ni l’energia al fisico spento e provato.
Antiparassitario: questa pianta viene usata per combattere la proliferazione dei parassiti intestinali.
Antinfiammatorio ed antidolorifico: il rosmarino è un alleato prezioso contro il mal di testa, contro i dolori 
reumatici, del nervo sciatico e delle contusioni.
combatte la caduta dei capelli, la forfora, l’alitosi, abbassare il colesterolo alto, abbassare la glicemia alta, 
migliorare la memoria e curare la pelle impura e grassa.

Pelargonium graveolens stem leaf oil: L’olio di geranio è un tonificante, riattiva la circolazione sanguigna, 
contrasta adipe e cellulite, cicatrizzante e insettifugo.


