
LINEA SYNERGYmud
TONIFICANTE 

DESCRIZIONE:
Miscela di olii essenziali indicati per pelli con discromie cutanee che esercitano un’azione schiarente, riducen-
do 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 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.

Citrus Sinensis: L’estratto di arancio dolce è un potente anti ossidante, 
svolge un azione dermopurificante sulla cute.

Satureja Hortensis:: Svolge un’azione tonificante, purificare e drenante
sulla pelle, eliminando il gonfiore dalle caviglie.

Cinnamomum Cassia leaf oil: Nota anche come cannella cinese, profumo
speziato con proprietà antimicotiche e antibatteriche grazie all’elevata 
concentrazione di cinnemaldeide; esso viene utilizzato, diluito con un olio 

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 Sinensis peel oil expressed (Sicily - Italia), Cinnamomum Cassia leaf oil (Chine), Origanum Vulgaris (herb) oil (Spain)

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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vegetale o altri oli essenziali, come unguento per trattare problemi cutanei, grazie alla sua efficacia astringen-
te sulla pelle e all’azione stimolante sulla circolazione sanguigna.

Origanum Vulgaris: L’origano (Origanum vulgare) non soltanto contiene fenoli, vitamine e sali minerali, tra 
cui troviamo ferro, potassio calcio e manganese, che lo rendono un rimedio ed un integratore naturale effica-
ce una semplice erba aromatica da utilizzare in cucina, ma un vero e proprio medicinale naturale. Proprietà 
antinfiammatorie, antisettiche e antispasmodiche sfruttando le proprietà antiossidanti. L’origano contie-
ne infatti vitamina C, una sostanza che permette all’organismo di sviluppare una maggiore resistenza sia alle 
infezioni che agli agenti portatori di infiammazione e dai radicali liberi, una delle principali cause dell’invec-
chiamento prematuro delle cellule del nostro organismo.


