LINEA SYNERGYmud
SCHIARENTE
DESCRIZIONE:

Miscela di olii essenziali indicati per pelli con discromie cutanee che esercitano un’azione schiarente, riducendo l’intensità del colore delle macchie, migliorando l’omogeneità di colore dell’incarnato.

PRINCIPI ATTIVI:

Heliantus annuus: Un componente presente nell’olio di girasole è la vitamina E, chiamata anche Tocoferolo. Una delle primarie proprietà è: eccellente antiossidante, superiore all’olio d’oliva, protegge le membrane
cellulari, combattendo i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento
cellulare.
Citrus limon peel oil: I citroflavonoidi contenuti nel limone, sono dotati
d’interessanti proprietà terapeutiche, come l’attività anti infiammatoria,
la permeabilità vascolare che esercita un azione protettiva nei confronti
dei capillari sanguigni.
Citrus Nobilis peel oil: Tra le numerose proprietà dell’olio essenziale di
mandarino è quella di favorire la circolazione sanguigna e il miglioramento tono della pelle. Efficace antinfiammatorio, eccellente per il trattamento delle pelli grasse e impure, delle smagliature, delle tensioni nervose,
stress, ritenzione idrica, acne, seborrea e per le carnagioni secche.
Gli effetti sedativi, anche se minori dell’arancio, ne fanno un ottimo rimedio per i bambini con difficoltà ad
addormentarsi.
Lavandula angustifolia: L’olio essenziale di lavanda contiene, molti attivi che le conferiscono proprietà antisettiche, disinfettanti, vasodilatatrici, antinevralgiche, cicatrizzanti, diuretiche, per i dolori muscolari e artritici ed è considerata anche un leggero sedativo.
Juniperus virginiana wood oil: Le proprietà terapeutiche dell’olio essenziale di cedro sono molteplici: antiseborroiche, antisettiche, antispasmodiche, toniche, astringenti, diuretiche, emmenagoghe, espettoranti,
insetticida, sedativo e funghicida; agisce come tonico generale e ha un effetto pronunciato sulle mucose.
Ha un effetto calmante e rilassante sulla mente ed è di grande aiuto in condizioni associate con l’ansia e la
tensione nervosa. E ‘anche di valore nei casi di artrite e reumatismi.
Santalum album wood oil: Il Sandalo non solo trova un grande impiego in profumeria e in cosmetologia, ma
viene anche sfruttato nella medicina popolare e della fitoterapia per le sue qualità terapeutiche, possiede,
infatti, proprietà aromatiche, dolce amare e toniche, efficaci nello stimolare il corpo e la mente, ottimo analgesico e calmante in caso di pruriti, costipazioni, dolori reumatici e articolari. Svolge inoltre un’efficace azione
diuretica, digestiva, astringente e antispastica, utile nel trattamento di dolori, crampi addominali e problemi
digestivi in generale, in caso di febbre, influenza, infezioni e disturbi all’apparato genito-urinario, sono un
ottimo e prezioso antisettico e analgesico. Per uso esterno, il Sandalo agisce come calmante, sedativo, antinfiammatorio e antisettico, in caso di dermatiti e affezioni della pelle in generale.
Arancio amaro (Citrus Aurantium Amara Peel Oil): L’olio essenziale di arancio amaro è antispasmodico, sedativo, digestivo, stomachico, carminativo e antibatterico.

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, Citrus Nobilis peel oil, Lavandula angustifolia, Juniperus virginiana wood oil, Santalum album wood oil,
Citrus Aurantium.

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