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Coenzima Q10

Vitamine Essenziali

Questo coenzima in particolare, contribuisce
a "produrre energia", di vitale importanza per
il buon funzionamento del nostro corpo,
facilitando il processo di conversione degli
alimenti in energia (metabolismo). Può aiutare
a perdere peso in modo naturale.

Le vitamine sono necessarie per la corretta
funzione delle cellule nel corpo e a differenza
di alcuni minerali, agiscono in dosi molto
piccole. Poiché il nostro corpo non può
produrle, dobbiamo ottenerle da fonti esterne.

Contribuisce a ridurre gli effetti della sclerosi
multipla, il lupus, la schizofrenia e anche la
fatica.
• Aiuta ad aumentare la longevità
rallentando il processo di invecchiamento.
• Eccellente alleato dei problemi di
cardiaci, angina pectoris, ecc.
• Promuove le difese di persone con
cancro.
• Ha un potere antiossidante che
neutralizza i radicali liberi.
• Migliora la tolleranza all'esercizio fisico in
persone sedentarie.
• Contribuire a migliorare la distrofia
muscolare

Il Complesso B aiuta la produzione dei globuli
rossi e permette il corretto utilizzo e
l'assorbimento dei nutrienti, così come l'uso
corretto di ossigeno da parte delle cellule.

Vitamina C

• Favorisce il metabolismo dei grassi e la
cicatrizzazione

La vitamina C aiuta lo sviluppo di denti e
gengive, rinforza le ossa e la cartilagine,
aiuta il corpo ad assorbire efficacemente il
ferro, aiuta la riparazione della pelle e
aumenta produzione di collagene, aumenta
il metabolismo dei grassi e la guarigione
delle ferite.

• Favorisce la formazione dei globuli rossi

Ha anche un potente e�etto antiossidante.

Synergy4 contiene: vitamina A, B-1, B-2, B-5,
B-6, C, D, E, biotina, acido folico, calcio, e
alghe melma.

• Aiuta il corretto assorbimento dei nutrienti

Vitamina D

• Facilita il controllo del deterioramento
fisico e metabolico giornalieri

Vitamina A
La vitamina A aiuta a
proteggere la pelle ed il
tessuto delle mucose.
E' anche un ottimo aiuto
per la vista perché agisce
come protettore della
retina. La carenza della
vitamina A produce cecità
notturna e secchezza degli
occhi. Consigliato per la
prevenzione della
osteoartrite, della debolezza del sistema
immunitario, angina, l'herpes genitale e freddo.

Vitamine del complesso B
Il complesso B svolge un ruolo importante
nel nostro corpo. Aiuta il controllo del
consumo fisico e metabolico ogni giorno.
Il complesso B aiuta anche a regolare
l'appetito ed il metabolismo.

La vitamina D aiuta ad aumentare il usso di
calcio nel sangue, che a sua volta
contribuisce ad aumentare le proprietà
naturali di assorbimento del corpo.

“GH”
Miscela di Aminoacidi e
Attivatori del GH
L'ormone della crescita (GH) è prodotto dalla
ghiandola pituitaria. Nel corso degli anni, la
produzione di questo ormone diminuisce ed è
considerato una delle principali cause dei
sintomi dell’invecchiamento.
Synergy4 supporta la rigenerazione
della pelle, dei muscoli, delle ossa e degli
organi, ripristinando la funzionalità degli anni
precedenti.
• Il GH beneficia le cellule, le ossa e gli
organi.
• Synergy4 facilita la rigenerazione della
pelle, delle ossa,dei muscoli, dei capelli,
del cuore, del fegato, ripristinando i livelli
giovanili.
• Migliora le prestazioni sessuali.
• Aiuta a prevenire l'invecchiamento.

Questo risultato è ottenuto garantendo un
corretto assorbimento di calcio e fosforo dal
cibo proprio all'interno dell’intestino.

Miscela di aminoacidi
attivatori del DHEA

La vitamina D è necessaria anche per la
crescita e il rimodellamento delle ossa.

DHEA, o “deidroepiandrosterone” è un
ormone prodotto dalle ghiandole surrenali a
seconda del sesso e dell’età, si converte in
testosterone ed estrogeni a seconda del caso.
• Impedisce l’insorgere di malattie legate
all'età.
• Aiuta a rivitalizzare l'energia sessuale.
• Rafforza il sistema immunitario.
• Favorisce la riparazione dei tessuti del
corpo interni ed esterni.
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Vantaggi principali della
combinazione
• Aiuta a migliorare i livelli di energia.
• Aiuta a migliorare la scarsa attività sessuale.
• I suoi Componenti aiutano a ridurre la probabi
lità di vari tipi di cancro, supporta anche il loro
trattamento.
• Aiuta a prevenire e a ridurre l'infiammazione
della prostata.
• Regola e aiuta ad abbassare colesterolo e
trigliceridi.
• Aiuta a migliorare uno squilibrio ormonale in
uomini e donne.

Synergy4 è una formula esclusiva, tecnologica
mente avanzata e super concentrata che
mette in sinergia i quattro componenti più
importanti e necessari nella dieta corrente.

Metodo di utilizzo
Prendi 8 gocce al giorno sotto la lingua due
volte al giorno.
Tenere per circa 20 secondi e poi ingerire.
Prima dell'uso, agitare bene la bottiglia.

• Protegge i muscoli del cuore.
• Migliora il sistema digestivo.
• Migliora le attività nutrizionali biochimiche.
• Eccellente coadiuvante nei trattamenti dei
problemi circolatori e cardiaci (angina pectoris,
infarto, ecc.).
• Può aiutare a ritardare l’invecchiamento,
per il suo effetto antiossidante.
• Aiuta a bilanciare il metabolismo poiché ha
una elevata carica elettrica che aiuta a facilitare
la ricostruzione di tessuti, muscoli e ossa.

• Può aiutare nel recupero dalla fatica cronica.
• Ha effetti termogenici contribuisce in tal modo
al controllo del peso.
• Consente un maggior assorbimento di
ossigeno da parte delle cellule.
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TABELLA DEI COMPONENTI
Informazioni nutrizionali
Composizione 1ml (8 gocce) / 2 Fl. Oz. (60 ml)
Quantità per porzione % IDR*
Conținutul energetic

0.6 Kcl

Grassi (Lipidi)
Sodio
Carboidrati
Proteina
Formula Synergy O2 brevettata
CoQ10
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina V1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Niacinamina
Vitamina B6 (Piridoxina Hcl)
Acido folico
Vitamina B12
Acido Pantotenico
Biotina
Calcio
Manganesio
Magnesio
Zinco
Ferro
Potassio
Cromo
Colina
Inositolo

0g
2 mg
0.2 g
0.05 g
**

650 mg
8
200
3
0.5
0.8
0.08
0.14
1.3
0.14
5
0.14
0.5
13
12
0.02
5
0.3
0.6
1.6
1.0
2.5
2.5

mg
Ul
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mcg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg

**
4.0%
5.0%
5.0%
2.6%
5.3%
8.2%
6.5%
7.0%
1.25%
2.3%
5.0%
4.3%
1.5%
1.0%
1.5%
2.0%
mg
<1%
0.8%
**
**

* La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDI) è basato su una
dieta di 2000 Kcal.
** La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDI) non è stabilito.

• Nutre abbondantemente le cellule, in quanto è
di rapido e facile assorbimento.
• Aiuta un miglioramento nel trattamento
dell’ Alzheimer.
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Per maggiori informazioni:

Quanto costa?
Gli iscritti possono risparmiare fino al 45%.
Chiedi a chi ti ha dato questa brochure
Oppure visita il sito web

synergyo2.eu

QUESTO PRODOTTO NON È UNA MEDICINA.
Questo prodotto non è destinato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna
malattia. L'informazione offerta ha l'obiettivo di informare e non sostituire il consiglio
medico. La SynergyO2 non dà consigli medici, non prescrive e non diagnostica
nessuna malattia. Noi offriamo prodotti nutrizionali che possono aiutare il corpo con i
propri sforzi a ricostruirsi e recuperare.

