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CATALOGO
DEI PRODOTTI

AL TUO FIANCO!

L’obiettivo di questo catalogo è quello di familiarizzare con la gamma
dei prodotti di SynergyO2 e scoprire tutti i miglioramenti che si possono avere
per il proprio benessere.

CATALOGO DEI PRODOTTI

www.synergyo2.eu
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Uso topico

Sai che puoi
consigliare i nostri
prodotti?
Ti invitiamo a conoscerli per scoprire i benefici che
SynergyO2 offre al tuo benessere fisico ed economico

Cosa contengono
i nostri prodotti?
• Minerali traccia (vegetali)
• Minerali traccia (vegetali)

• Melagrana
• Acai

Scopri di più sui nostri
prodotti nelle pagine
successive
QUESTI PRODOTTI NON SONO MEDICINALI.
Questo prodotti non sono destinati per diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna malattia. L’informazione oerta 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 oriamo
prodotti nutrizionali che possono aiutare il corpo con i propri sforzi a ricostruirsi e sanarsi.

Inizia
sanaoggi
oggi
Iniziauna
unavita
vita sana

Dott. Arthur C. Guyton MD.

INIZIA

UNA VITA SANA OGGI!
ll
Il primo passo è quello di prendere le redini e iniziare il tuo
percorso costantemente verso la salute.
l

ll l

l
ll
ll
l
formando così atomi di ossigeno e idrogeno nascente.
L’inizio di una buona qualità di vita per te e per i tuoi cari.
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NUTRIRE,

PROSPERARE,
INNOVARE.

I principi di base con cui SYNERGY
O2 è stato fondato un decennio
fa e ciò che ha cercato da allora
per ciascuno dei suoi clienti.
Tutti i nostri prodotti sono stati
formulati tenendo conto delle
carenze nutrizionali che una
persona può sviluppare durante la
sua vita.
Da quando è nata SYNERGY O2,
ha condiviso il benessere e uno
stile di vita sano insieme a migliaia
di persone nei 9 paesi in cui opera.
Abbiamo un supporto scientifico
di chimici certificati, che garantisce
la massima qualità ed efficacia in
tutte le nostre linee di prodotto.
Inoltre, è una priorità per noi
rimanere all’avanguardia nella
tecnologia utilizzata nelle nostre
strutture e processi.
I prodotti di SYNERGY O2 sono
ottimi integratori per uno stile di
vita sano. Non importa se è per
rimanere in forma o per trattare
una condizione di sofferenza,
SYNERGY O2 avrà qualcosa per
te.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Tutte le nostre formule sono una
sinergia totale, poiché le miscele
di ingredienti di ciascuno degli
integratori sono destinate allo
stesso scopo; migliorare la qualità
della vita.

SYNERGYO2
SynergyO2 è una formula liquida colloidale altamente mineralizzata. La sua
potente soluzione contiene minerali, amminoacidi, silicio organico vegetale
ed elettroliti. “Tutto questo crea una sinergia tra i suoi ingredienti che promuovono la formazione di ossigeno puro nella cellula e grazie al suo stato liquido
viene assorbito rapidamente nel corpo e agisce dove il corpo ha bisogno.
SynergyO2 promuove un processo di pulizia, ricostruzione e nutrizione nel
corpo, aumentando i livelli di energia e generando maggiore vitalità.

Tutto il dolore cronico, la sofferenza e la
malattia sono causati dalla mancanza di
ossigeno a livello cellulare!

Vantaggi Principali
• Promuove la formazione di ossigeno
puro nella cellula, aumentando la respirazione cellulare.
•Può fornire nutrienti essenziali alle
cellule.
•Migliora l’assorbimento e l’uso di
sostanze nutritive.
•Contribuisce ad aumentare la capacità
mentale.
• Può essere un efficace antiossidante.
• Aiuta a stimolare il sistema immunitario.
• Promuove la rigenerazione dei tessuti.
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SynergyO2 permette ossigeno
nascente
generato
dalla
puro generato dalla
dissociazione
della molecola d’acqua
dissociazione
della presente
molecola
nel corpo presente
formando così
d’acqua
nel atomi
corpo
isolati di ossigeno e idrogeno.
ossigeno e idrogeno.

• Può aiutare a migliorare l’assorbimento

Aiuta a migliorare l’assorbimento del
del•calcio.
calcio.

• Indispensabile per l’assorbimento e

• migliore
Indispensabile
per l’assorbimento e
l’uso
di vari nutrienti.

• È necessario per la sintesi del collagene

È necessario
per laesintesi
del collagene
che•favorisce
la fermezza
l’elasticità
della
pelle.
della pelle.
• Aiuta nel trattamento delle emorroidi.
•

CATALOGO DEI PRODOTTI
CATALOGO DEI PRODOTTI

PPrinricinpcialipaliBBenefienefici ci
deldelSSiliicliiocio
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SYNERGYO2
SYNERGYO2

Il Silicio è presente principalmente
Il Silicio è presente principalnel
quarzo, nel plancton e
mente nel quarzo, nel plancton
e negli alimenti che consumiamo, tuttavia le cellule del corpo
umano non sono progettate per
assorbirlofacilmente.
facilmente.
SynergyO2
assorbirlo
SynergyO2
utilizza un processo esclusivo per
ottenere il silicio organico vegetale, che gli permette di raggiungere il massimo utilizzo e migliorare
migliorare l’assorbimento
a livello
l’assorbimento
a livello cellulare.
cellulare.
Secondo una ricerca condotta
presso la Columbia University
presso
University
nel
1972 la
dal Columbia
biochimico tedesco
nel 1972
dal biochimico
Adolf
Butenandt,
vincitoretedesco
del
Adolf Nobel
Butenandt,
Premio
per la vincitore
Chimica, ildel
Premio
per essenziale
la Chimica,
Silicio
è unNobel
nutriente
e il
Silicio
è
un
nutriente
essenziale
deve essere continuamente consumato nel nostro cibo.
consumato nel nostro cibo.
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aggiungono
8 gocce
Gli adulti aggiungono
in un8 bicchiere
gocce in unda
240
ml
bicchiere(16
da once)
240 mldi
(16 once) di acqua
purificata o succo
di frutta.

L'anellomancante
mancantedi diminmieralinerali
:
L'anello
'
IlIlSiSiliclioicio

97

in grado di lavorare dall’interno a livello cellulare e quindi massimizzare il tuo

a eliminare le sostanze nocive che sono state accumulate nel tuo corpo per molto tempo.
eliminare
sostanze
nocive
sono
accumulate
nelcorpo
tuo corpo
per molto
tempo
aastate
eliminare
lelesostanze
cheche
sono
statestate
accumulate
tuo
persimolto
tempo.
accumulate
nelnocive
tuo
Lenelsostanze
trovano
più
Le sostanze
che si trovano
piùcorpo
spessoper
nelmolto
corpo tempo.
umano sono
mercurio,che
piombo,
alluminio
e
Le
sostanze
che
si
trovano
più
spesso
nel
corpo
umano
sono
mercurio,
piombo,
alluminio
e
Le
sostanze
che
si
trovano
più
spesso
nel
corpo
umano
sono
mercurio,
piombo,
alluminio
spesso
nel corpo
sonoquando
mercurio,
piombo,
alluminio
e altre nocive,
sostanze.
Non
altre
sostanze.
Non ciumano
accorgiamo
il nostro
organismo
ha sostanze
quindi
è
altre
sostanze.
ci ci
accorgiamo
il nostro
organismo
ha sostanze
nocive,
quindi quindi
è
altre
sostanze.Non
Non
accorgiamo
quando
ilha
nostro
organismo
haquindi
sostanze
nocive,
è
ci accorgiamo
quando
il nostroquando
organismo
sostanze
nocive,
è importante
non abbiamo bisogno e di ciò che ci impedisce di avere la salute e il corpo che vorremmo.
non
abbiamo
bisogno
ciò
cheche
ci impedisce
impedisce
didiavere
la la
salute
e il ecorpo
che che
vorremmo.
non
abbiamo
bisogno
di ciò
ci impedisce
di avere
la salute
il corpo
che
vorremmo.
abbiamo
bisogno
eedidieciò
che
ci
avere
salute
ilecorpo
vorremmo.

Il tuo corpo ha bisogno di una pulizia a livello cellulare e questo è ciò che SO2 SPORT può fare
IlIltuo
corpo
ha bisogno
di unadipulizia
apulizia
livello cellulare
e cellulare
questo è ciò
che SO2èSPORT
puòSO2
fare
tuo
corpo
bisogno
a livello
e questo
ciò che
per
te. corpo
Il tuo
haha
bisogno
di unauna
pulizia
a livello
cellulare
e questo
è ciò che SO2
SPORT
può far
per te.

SPORT
per
te. può fare per te.

Vantaggi Principali
Vantaggi Principali

• Aumento della resistenza allo
• Aumento della resistenza allo
sforzo.
sforzo.
• Aumento della resistenza allo

sforzo. e ritarda la formazione
• Diminuisce
• Diminuisce e ritarda la formazione

• Diminuisce e ritarda la formazione
•
•

•
• Recupero
immediato dei Sali
• Recupero immediato dei Sali
minerali.
minerali.

• Recupero immediato dei Sali

• Accellerazione
del metabolismo.
minerali. del
• Accelerazione
metabolismo.

• Aiuta
a perdere peso.
• Accellerazione
• Aiuta
a perdere peso.del metabolismo.
• Aumento
della
concentrazione.
• Aiutadella
a perdere
peso.
• Aumento
concentrazione.
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• Aumento della concentrazione.
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terzo
elemento
più
abbondante
nell’universo.
nell’universo.
terzoelemento
elementopiù
piùabbondante
abbondantenell’universo.
IlIlIlterzo
Componente
vitale
di
proteine,
acidi
nucleici,
Hanno cariche elettriche che sono
Componente
vitale
di
proteine,
acidi
nucleici,
Componente vitale di proteine, acidi nucleici,
prestazioni.
responsabili
della stimolazione dei
·Aumentano
Aumentano
leprestazioni.
prestazioni.
carboidrati e altre molecole organiche.
· ·Aumentano
lele
·
Elimina
le
tossine.
·
Prevengono
i
crampi
muscolari.
muscoli
e
dei
nervi.
·
Elimina
le
tossine.
·
Prevengono
i
crampi
muscolari.
•
Elimina
le
tossine.
· Elimina le tossine.
· Prevengono i crampi muscolari.
• lele
Aumentano
le prestazioni.
cellule.
• Aumenta le tue prestazioni quando ti alleni.· ·Idratano
·Idratano
Idratano
lecellule.
cellule.
·
Aumenta
i
livelli
di
energia.
•
Prevengono
i crampi muscolari.
·
Aumenta
i
livelli
di
energia.
•
Aumenta
i
livelli
di
energia.
· Aumenta i livelli di energia.
stress.
•
Idratano le cellule.
· Riduce
Riduce
lostress.
stress.
Riduce
lo stress.
· ·•
Riduce
lolo
• Diminuisce gli effetti del mal di testa e
sbornia.
della sbornia.
sbornia.
sbornia.

Agisce
come
forza
stabilizzante
nel
corpo.
Agiscecome
comeforza
forzastabilizzante
stabilizzantenel
nelcorpo.
corpo.ÈÈÈililil
Agisce
minerale
più
potente
e
abbondante
nel
corpo
minerale
più
potente
e
abbondante
nelcorpo
corpo
minerale più potente e abbondante nel
umano.
umano.
umano.

per
evitare
eventuali
problemi
cardiaci.
Aminoacido sintetizzato nel fegato e nei reni. Siper
Agisce
come problemi
forza stabilizzante
nel
perevitare
evitare
eventuali
problemi
cardiaci.
eventuali
cardiaci.
concentra negli organi più attivi dell’organismo:
corpo. E’ il minerale più potente e
cervello,
cuore
muscoli.
abbondante nel corpo umano.
cervello,cuore
cuoreeeemuscoli.
muscoli.
cervello,
·
Brucia
il
grasso
corporeo
in
eccesso
•
Brucia
il
grasso
corporeo
in
eccesso.
• Mantiene le pareti delle arterie
· Bruciail ilgrasso
grassocorporeo
corporeoinineccesso
eccesso
· Brucia
• Incrementa le prestazioni fisiche.
più flessibili, per evitare eventuali
·
Aumenta
l’energia
•
Aumenta
l’energia.
problemi cardiaci.
·
Aumenta
l’energia
· Aumenta l’energia
·
Protegge
il
sistema
immunitario
•
Protegge
il
sistema
immunitario.
•
Rinforza le ossa e le articolazioni.
·
Protegge
il
sistema
immunitario
· Protegge il sistema immunitario
•
Aiuta
a
dimagrire.
•
Rafforza il sistema immunitario.
·
Aiuta
a
dimagrire
· Aiutaa adimagrire
dimagrire
· Aiuta

Catalizzatori di tutte le vitamine e altri nutrienti
che l’organismo utilizza per sviluppare e
conservare una salute ottimale. Alimentano
il sistema circolatorio per essere efficaci nel
trasmettere
ossigeno
ai tessuti.
·
sistema
nervoso.
· Normalizzano
Normalizzanoilililsistema
sistemanervoso.
nervoso.
·•
Normalizzano
Normalizzano il sistema
nervoso.

CATALOGO
CATALOGODEI
DEIPRODOTTI
PRODOTTI

Componenti delle proteine. Sono resposanbili
della composizione dei muscoli, tessuti e cellule.
cellule.
cellule.
cellule.
•Aiutano
Aiutanosciogliere
a sciogliere il grasso
in eccesso
e
·
Aiutanoaaasciogliere
sciogliere ilil grasso
grasso in
in eccesso
eccesso ee aa
· ·Aiutano
a fornire energia. il grasso in eccesso e a
fornire
energia.
fornireenergia.
energia.
fornire
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AIUTA IL TUO CORPO A FERMARE IL TEMPO!
SynergenO2, una innovativa formula anti-invecchiamento è una polvere di
integratore alimentare naturale al 100%.
Grazie alla sua unica formula di collagene idrolizzato, rinforzata con una
potente combinazione di antiossidanti provenienti da: resveratrolo, acai,
melograno e vitamina C, protegge il corpo dai radicali liberi.

Il collagene è il più proteico abbondante del
nostro corpo, è presente in tutti gli organi e
tessuti vitali.
Il corpo umano produce le quantità adeguate di collagene fino a 25 anni di età,
dopo inizia a diminuire la sua produzione,
causando l’invecchiamento precoce.
Il modo più veloce ed efficace per compensare la mancanza di collagene è con collagene idrolizzato, grazie alle piccole dimensioni
delle sue molecole viene assorbito in poche
ore in modo efficiente dall’organismo distribuito in tutte le parti del corpo come l'intestino, le ossa e le articolazioni.

Principali Benefici
•Aiuta a rinforzare ossa e
articolazioni.

•Aiuta a migliorare la

compattezza e l'idratazione della
pelle.
•Può aiutare ad attenuare
rughe, smagliature, cicatrici,
acne e fibrosi.
•Aiuta a rinforzare le unghie e i
capelli.
•Può aiutare a prevenire
l'atrofia muscolare e articolare.
•Supporta la prevenzione della
decalcificazione.
•Contribuisce all'eliminazione
del grasso

12

Vitamina C:
Vitamina C o acido ascorbico è una sostanza nutritiva essenziale nella dieta, poiché aiuta l'organismo
nell'assorbimento di ferro e calcio, è considerato
un potente antiossidante che previene il danneggiamento del DNA delle cellule, sempre esposto ai
radicali liberi e alle radiazioni solari.

Resveratrolo:
Antiossidante molto potente che difende il nostro
organismo dai radicali liberi, offre anche molti effetti anti-infiammatori e aiuta a prevenire disturbi
legati all'età come il morbo di Alzheimer, che si
verificano più di frequente negli adulti.

rP ima Dopo

W W W. S Y N E R G Y O 2 . E U

Ingredienti Principali

SYNERGENO2

promuove
anche
l'idratazione della pelle
donando una sensazione giovanile rendendo
la pelle più luminosa e
più giovane.

Melagrana:

Acai:
Contiene antiossidanti, amminoacidi, omega 3, 6
e 9, fibre, proteine e Energia.
Il suo alto contenuto di fibre naturali aiuta a combattere la stitichezza, il suo effetto antiossidante
e il suo alto contenuto di omega ostacolano l'assorbimento dei grassi impedendo loro di diventare
colesterolo.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Tra i molteplici benefici della Melagrana, si evidenziano dei miglioramenti per il benessere, sia con
l’uso orale e sia con l’uso topico (cutaneo) grazie
alle proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e
anti-invecchiamento di questo frutto ed anche
una migliore salute cardiovascolare per il suo alto
contenuto di antiossidanti. La melagrana è ricca di
potassio e fornisce notevoli quantità di magnesio,
fosforo, ferro, B1 e B2.
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RIATTIVA LE TUE CELLULE!
Stemo2 è un attivatore di cellule staminali ed è realizzato con la tecnologia
che caratterizza tutti i prodotti di SynergyO2.
La formula esclusiva di StemO2 , aiuta il corpo contro organismi infettivi che
causano malattie, oltre a sostenere la produzione di cellule staminali, in quanto contiene un composto naturale che è stato dimostrato per stimolare la
liberazione delle cellule staminali nel midollo osseo.

Fai fatica ad addormentarti?
Ti senti irritabile o nervoso costantemente?
Ti ammali costantemente?

Principali Benefici
•Contribuisce a rafforzare il
sistema immunitario.
•Può aiutare a rilassare il sistema
nervoso.
•Promuove la stimolazione per
la crescita delle cellule staminali
adulte del 30%.
•Può aumentare l'acutezza
mentale e la concentrazione.
•Contribuisce a migliorare lo stato
d’animo e la depressione.
•Contribuisce a migliorare l'umore
e la depressione.
•Aiuta nel trattamento delle
infezioni virali
•Riduce i trigliceridi e il colesterolo.

14
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Ingredienti Principali:

Alga Aphanizomenon (AFA((

Aiuta il sistema immunitario, diminuisce
le infiammazioni, le infezioni virali. Stimola la crescita di cellule staminali
adulte del 30% (l'equivalente di circa
3 o 4 milioni di cellule staminali) nel
midollo osseo e inoltre stimola il loro
trasporto (attraverso i vasi sanguigni)
agli organi che ne hanno bisogno per
rigenerarsi.

Calostro Bovino(

Stemo2 supporta la
diminuzione degli
effetti nocivi della
bassa produzione di
cellule staminali.

Il colostro bovino è un'ottima fonte di
nutrienti per il corpo e il corretto funzionamento del sistema immunitario,
grazie al fatto che stimola la funzione,
la produzione e l'attività delle cellule.

Antiossidante molto potente che difende il nostro organismo dai radicali
liberi, offre anche molti effetti anti-infiammatori e aiuta a prevenire disturb
legati all'età come il morbo di Alzheimer, che si verificano più di frequente
negli adulti.

La cartilagine di Squalo(
Aiuta la guarigione naturale delle ferite,
regola e rafforza il sistema immunitario.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Resveratrolo(
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MINERALI, VITAMINE E AMINOACIDI.
Synergy4 è una formula esclusiva, tecnologicamente avanzata. È il risultato di
una perfetta sinergia perché ha i quattro componenti più importanti che sono
richiesti nella dieta attuale.
Synergy4 è una formula esclusiva che unisce i componenti necessari per il
corretto funzionamento del sistema endocrino, creando una sinergia tra di
loro: Coenzima Q10, una miscela di aminoacidi che stimolano la produzione
di DHEA e HGH, vitamine e minerali.
Ti senti stanco?
Stai attraversando forti cambiamenti ormonali?
La tua attività sessuale è diminuita?

Principali Benefici
• Contribuisce a migliorare l'attività
sessuale.
• Supporta il controllo del peso.
• Aiuta a fornire energia.
• Può essere un efficace antiossidante.
• Contribuisce a bilanciare l'equilibrio ormonale negli uomini e nelle
donne.
• Può essere un antidepresivo efficace.
• Aiuta a prevenire e ridurre l'infiammazione della prostata.
• Aiuta a prevenire l'invecchiamento.
• Benefici per cellule, ossa e organi.
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D H E A:
È un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali ed è coinvolto nella produzione di estrogeni e testosterone. Previene la comparsa
di malattie associate all'età.
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Ingredienti Principali

Coenzima Q10:

È una sostanza simile a una vitamina che si
trova in tutto il corpo, specialmente nel cuore,
fegato, reni e pancreas, questo coenzima in
particolare, aiuta a produrre energia vitale per
il corretto funzionamento del nostro corpo,
facilitando il processo di conversione del cibo
in energia (metabolismo).

Vitaminw Essenziali:

HGH:
Un ormone della crescita umano, è una sostanza chimica che si trova naturalmente nel
corpo umano. Questo ormone, secreto dalla
ghiandola pituitaria, è più frequente nei nostri anni di infanzia e adolescenza, e controlla
il processo di crescita. Nel corso degli anni, la
produzione di questo ormone diminuisce ed
è considerata una delle cause dell'invecchiamento.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Le vitamine sono necessarie per il buon funzionamento cellulare dell'organismo, a differenza di alcuni minerali agiscono a piccole dosi.
Dal momento che il nostro corpo non può fabbricarle da soli, dobbiamo ottenerle da fonti esterne.
Synergy4 fornisce le vitamine A, B-1, B-2,
B-5, B-6, C, D, E, biotina, acido folico, calcio
e alghe.

Synergy4
4 prodotti in 1.
Vitalità e forza,
migliora i tuoi livelli di
energia.
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l nostro sistema di Bellezza e benessere della pelle.

Benefici
dalla
Benefici
dallaTesta
Testaaiai Piedi
Piedi

in profondità dal derma
.

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Conosci punto per punto i benefici che Synergy O2 ti offre in questa grande corsa al
benessere.
Insieme con buone abitudini, esercizio fisico e una buona disciplina nel consumo dei nostri
integratori alimentari, otterai la qualità della vita che hai sempre voluto per te e i tuoi cari.
Di seguito scoprirai i benefici che può avere il tuo corpo (qualunque siano le sue carenze)
anche sulla prevenzione con Synergy O2.

Cervello
A livello cerebrale ci sono molti vantaggi che i nostri integratori ti forniscono. Le malattie spesso
iniziano dalla psiche. Un caso frequente è la comparsa di malattie causate dallo stress.
Le difficoltà della vita, giornaliere, sono inevitabili, condurre una vita piena di pressione e stressante
ci fa essere vulnerabili ad una vasta gamma di malattie, tra cui l'ipertensione, l'obesità, asma e persino
il morbo di Alzheimer.
Spesso non è una cosa semplice alleggerire lo stress della nostra vita quotidiana. È per questo che ti
invitiamo a condurre una vita più sana. Cerca di fare esercizio frequentemente, prenditi il tempo per
coltivare la tua vita sociale, controlla il tuo sonno e mantieni le tue difese alte.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario seguire una dieta equilibrata, che ci dia i nutrimenti
che il nostro corpo richiede per essere pieno di energia e per poter superare tutti gli ostacoli che si
presentano nelle nostre giornate quotidiane.
Segui questi consigli e lo stress non sarà il tuo compagno più vicino, permettendoti di goderti di più la
vita. Accompagna i tuoi alimenti con le nostre confezioni di salute e nutri il tuo corpo come si merita.

Benefici
• Supporta nel ridurre la probabilità
di vari tipi di cancro e nel
trattamento degli stessi.
• Migliora l'equilibrio ormonale in
uomini e donne.
• Migliora le attività biochimiche
nutrizionali.
• Può contribuire a rallentare
l'invecchiamento grazie al suo
effetto antiossidante.
• Nutre abbondantemente le cellule
grazie al fatto che è facile e rapido
da assorbire.
• Aiuta a migliorare i trattamenti
della malattia dell'Alzheimer.
• Può aiutare nella recuperazione
della stanchezza cronica.
• Consente
un
maggior
assorbimento di ossigeno da parte
delle cellule.

• Migliora l'ossigenazione delle
cellule.
• Aiuta a ritardare il processo di
invecchiamento.
• Antiossidante più forte della
vitamina E.
• Favorisce la produzione di cellule
riproduttive.
• Aiuta a combattere i radicali liberi.
• Promuove
e
aumenta
la
respirazione cellulare.
• Riduce la perdita di memoria.

• Aiuta a rafforzare il sistema
immunitario.
• Mal di testa.
• Contribuisce a inibire la crescita
dei tumori e gli effetti tossici della
chemioterapia e radioterapia.
• Stabilizza il sistema nervoso ed
endocrino.
• Aiuta a migliorare la memoria e la
concentrazione.
• Dissolve rughe, cicatrici e acne.

CATALOGO DEI PRODOTTI

• Aumenta la respirazione cellulare
mediante una reazione fornendo
ossigeno a livello cellulare.
• Esso disintossica, rigenera e nutre
abbondantemente le cellule.
• Ossigena il cervello contribuendo
ad una memoria migliore.
• Previene e corregge i problemi
di mal di testa, vertigini, acufeni
(fischi nelle orecchie) e insonnia.
• Può aiutare ad alzare i livelli di
energia, permettendo al corpo
di funzionare in modo pulito ed
efficace.
• Abbellisce i capelli dandogli
brillantezza, forza ed elasticità.
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Vantaggi dalla

Testa

ai Piedi

Torace
Sistemi fondamentali del corpo umano
In questa zona del corpo troviamo molteplici organi, che richiedono particolare attenzione.
Permetti che Synergy O2 ti fornisca la migliore cura per ciascuno di questi organi vitali. Nutri
la tua vita con la tecnologia di alto livello!

Benefici dalla Testa ai Piedi

Benefici
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• Contribuisce la prevenzione giornaliera.
• Migliora il processo digestivo, assiste
nella pulizia dell'intestino e ripristina le
sue normali funzioni.
• Aiuta a prevenire la tubercolosi.
• Aiuta ad alleviare il dolore della colonna
vertebrale, dolori muscolari e la parte
bassa della schiena.
• È un potente anti-infiammatorio.
• Rigenera la membrana polmonare.
• Aiuta a normalizzare la circolazione
arteriosa e a regolarne la pressione alta
(ipertensione).
• Supporta l'eliminazione delle tossine nel
corpo e purificare il sangue.
• Aiuta a bilanciare il metabolismo.

• Regola e aiuta a ridurre il
colesterolo e trigliceridi alti.
• Proteggere i muscoli del cuore.
• Migliora il sistema digestivo.
• Ottimo
coadiuvante
nel
trattamento di problemi circolatori
e cardiologici (angina, infarti, ecc.)
• Ha effetti termogenici che
contribuiscono a controllare il
peso.

• Fornisce elasticità nelle arterie e
nelle vene.
• Riduce trigliceridi e colesterolo.
• Aiuta a prevenire lo sviluppo di
malattie.
• Aiuta a rigenerare la membrana
polmonare.
• Aiuta e controlla l'insorgenza di
malattie cardiovascolari e renali.
• Potente anti-infiammatorio.
• Aiuta a combattere i radicali liberi.

• Fornisce elasticità nelle arterie e
nelle vene.
• Riduce trigliceridi e colesterolo.
• Aiuta a prevenire lo sviluppo di
malattie.
• Aiuta a rigenerare la membrana
polmonare.
• Aiuta e controlla l'insorgenza di
malattie cardiovascolari e renali.
• Potente anti-infiammatorio.
• Aiuta a combattere i radicali liberi.
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Conosci punto per punto i benefici che Synergy O2 ti offre in questa grande corsa al
benessere.
Insieme con buone abitudini, esercizio fisico e una buona disciplina nel consumo dei nostri
integratori alimentari, otterai la qualità della vita che hai sempre voluto per te e i tuoi cari.
Di seguito scoprirai i benefici che può avere il tuo corpo (qualunque siano le sue carenze)
anche sulla prevenzione con Synergy O2.

Arti Inferiori
Un corpo in movimento è un corpo felice
Ci sono innumerevoli vantaggi nel praticare o fare sport. Tuttavia, è infatti importante non andare agli estremi,
l'eccessivo esercizio fisico o l'inattività fisica. Si raccomanda la pratica regolare in combinazione con una buona
alimentazione.
Utilizza l'attività fisica per scaricare la tensione o stress che hai accumulato in diverse situazioni, controlla il tuo
peso e mantieniti in forma. Synergy O2 ti dà gli strumenti necessari per accompagnarti nella routine degli esercizi
e della dieta.
Qualunque sia lo scopo per il quale fai esercizio, mantieni un equilibrio, se lo fai in eccesso potrebbe trasformarsi
in una dipendenza e generare più danni al tuo corpo che benefici. Come ad esempio l'invecchiamento precoce o
problemi articolari. SynergyO2 ti informa e si prende cura della tua salute!

Benefici
• Aiuta a facilitare la ricostruzione dei tessuti.
• Può contribuire a migliorare i livelli di energia, permettendo al corpo di funzionare in modo pulito
ed efficace.
• Essenziale nella formazione e rigenerazione di ossa, tessuti connettivi e le articolazioni.
• Aiuta nel fissare il calcio nelle ossa e fa che le ossa rotte guariscano più velocemente.

Aiuta a migliorare i livelli di energia.
Aiuta a migliorare la scarsa attività sessuale.
Aiuta a prevenire e ridurre l'infiammazione della prostata.
Aiuta a bilanciare il metabolismo ed ha una carica elettrica alta che aiuta a facilitare la ricostruzione
del tessuto, dei muscoli e delle ossa.
• Aiuta nel recupero di stanchezza cronica.
• Assiste nella riparazione del tessuto interno ed esterno.

• Potente anti-infiammatori.
• Aiuta a combattere i radicali liberi.
• Promuove e aumenta la respirazione cellulare.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riposo profondo.
Energia e buon umore per tutto il giorno.
Promuove lo sviluppo di ossa, muscoli e protegge le articolazioni.
Aiuta a dissolvere smagliature, cicatrici e la fibrosi.
Aiuta a eliminare la pelle flaccida e rassoda tutto il corpo.
Stimola la rigenerazione delle cartilagini.
Aiuta a proteggere e rigenerare articolazioni, tendini e legamenti.
Aiuta ad aumentare le prestazioni fisiche.
Aiuta a bruciare i grassi, combattere la cellulite e la flaccidezza.
Previene ed elimina le vene varicose ed il loro dolore.
Aiuta nella prevenzione e tratta l'osteoporosi, l'artrite reumatoide e la mancanza di mobilità.

CATALOGO DEI PRODOTTI

•
•
•
•
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LINEA DI
PARTENZA
Guida al Consumo

Guida all’uso

Questa guida si basa su decine di interviste con medici ed
esperti di salute che hanno utilizzato Synergy O2 negli ultimi
anni con risultati sorprendenti. Questi esperti di salute
hanno riportato i risultati ottenuti, i vari usi e applicazioni
che hanno fornito ai nostri integratori alimentari, la dose
utilizzata e i benefici riportati dai pazienti stessi.
Di seguito vi riportiamo un elenco delle malattie più comuni
nella nostra regione e dei dosaggi raccomandati, nonché
il supplemento che meglio soddisfa le vostre esigenze
nutrizionali.

Synergy O2 è il tuo migliore alleato per raggiungere l'obiettivo, di avere una
vita sana e felice.
Siamo sulla linea di partenza e Synergy O2 è pronto per il segnale di
partenza. E tu, lo sei?
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Giorno

Frequenta

Quantità per volta

1

3 volte al giorno

3 gocce

2

3 volte al giorno

4 gocce

3

3 volte al giorno

4 gocce

4

3 volte al giorno

5 gocce

5

3 volte al giorno

5 gocce

6

3 volte al giorno

7 gocce

7

3 volte al giorno

7 gocce

CATALOGO DEI PRODOTTI

Per ottenere il massimo del risultato è necessario anche prendere 10 gocce
pochi secondi prima dell’allenamento, 10 gocce durante e 10 gocce subito dopo
l’allenamento.

W W W. S Y N E R G Y O 2 . E U

DOSAGGIO
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DOSAGGIO MASCHERA

DOSAGGIO SIERO NOTTE

DOSAGGIO TONICO
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Prodotto

Giorno

Frequenza

Quantità
per volta

1a8

3 volte
al giorno

3 gocce

Aumentare 1 goccia per 3 volte al
giorno fino ad arrivare a 10 gocce
3 volte al giorno.

1

1 volta
al giorno

1
misurino

Mantieni la dose del primo giorno.
Sciogli in un bicchiere di vetro con
acqua e mescola con un cucchiaio
di plastica.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo giorno
dopo i pasti. Lasciare 20 secondi
sotto la lingua e deglutire.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo giorno
dopo i pasti. Lasciare 20 secondi
sotto la lingua e deglutire.

Specifiche

W W W. S Y N E R G Y O 2 . E U

DOSAGGIO NORMALE

DOSAGGIO BAMBINI
Frequenza

Quantità
( n. gocce )

Specifiche

Da 1 a 3 anni Consumare la dose 1 Goccia/anno di età.

Si può preparare
direttamente la dose
del giorno e
conservarla in un
bicchiere di vetro a
temperatura ambiente.

Maggiore
Consumare la dose 1 Goccia/anno di età.
di 3 anni
in 3 volte al giorno Esempio:
fino a 12 anni
Se il bambino ha 6 anni,

Abituare l’organismo
iniziando con una
goccia per i primi 3
giorni e proseguire
aumentando 1 goccia al
giorno fino ad arrivare
alla dose stabilita.

in 3 volte al giorno Esempio:
Se il bambino ha 2 anni,
diluire le 2 gocce in
acqua e dividerla in 3
volte al giorno.

somministrare 2 gocce
3 volte al giorno.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Età
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IPERTENSIONE
L'ipertensione o la pressione alta sono i principali fattori di rischio degli attacchi di
cuore e dell'insufficienza renale. E di solito non vengono scoperti in tempo causando
malattie cardiache e complicazioni renali.
Uno su tre adulti in tutto il mondo ha la pressione arteriosa alta e questo aumenta
con l'età.

Prodotto

Quantità
per volta

Specifiche

1a3

3 volte
al giorno

2 gocce

Dopo il 4° giorno aumenta
1 goccia al giorno fino a
raggiungere 10 gocce 3 volte
al giorno.

1

1 volta
al giorno

1
misurino

Mantieni la dose del primo
giorno. Sciogli in un bicchiere
di vetro con acqua e mescola
con un cucchiaio di plastica.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Lasciare
20 secondi sotto la lingua e
deglutire.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Lasciare
20 secondi sotto la lingua e
deglutire.

Giorno

Frequenza

Raccomandazione:
Mangia 5 Volte al giorno, 3 pasti nutrienti e 2 spuntini tra i pasti. Evita l’eccessiva
assunzione di sale

26

La fibromialgia (FM) è una malattia cronica del sistema nervoso centrale che causa
dolore generalizzato al soggetto con un'evoluzione di oltre 3 mesi (principalmente di
localizzazione muscolo-scheletrica) e affaticamento persistente a vari livelli.

Prodotto

Frequenza

Quantità
per volta

Specifiche

1a7

5 volte
al giorno

2 gocce

Dopo la prima settimana
aumentare 1 goccia per 5 volte
al giorno fino ad arrivare a 10
gocce 5 volte al giorno

1

1 volta
al giorno

1
misurino

Mantieni la dose del primo
giorno. Sciogli in un bicchiere
di vetro con acqua e mescola
con un cucchiaio di plastica.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Lasciare
20 secondi sotto la lingua e
deglutire.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Lasciare
20 secondi sotto la lingua e
deglutire.

Raccomandazione:
Per i bambini dai 5 ai 12 anni, è consigliato solo SynergyO2 1 goccia per anno di età
e StemO2, 5 gocce dopo i pasti, 3 volte al giorno.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Giorno
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OBESITÀ e FIBROMIALGIA
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DOSAGGIO INTERMEDIO
Il dosaggio intermedio è ideale per gli Anziani e per tutte le patologie croniche, tra
cui:
Artriti, Asma, Cefalea, Colon irritabile, Diabete, Diverticoliti, Fibrosi polmonare,
Gastriti, Insufficienza renale cronica ed acuta, malattie neuodegenerative
(Parkinson ed Alzheimer), Problemi ormonali (ipertiroidismo, ipotiroidismo,
menopausa, irregolarità del periodo mestruale), Reflusso gastroesofageo, Sinusiti,
Tunnel carpale.

Prodotto

Giorno

Frequenza

1a7

5 volte
al giorno

1

1 volta
al giorno

1

2 volte
al giorno

1
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2 volte
al giorno

Quantità
per volta

Specifiche

3 gocce

Dopo la 1à settimana
aumentare una 1 goccia al
giorno fino a 10 gocce 5 volte
al giorno.

1
misurino

Mantieni la dose del primo giorno.
Sciogli in un bicchiere di vetro con
acqua e mescola con un cucchiaio
di plastica. Prendila insieme con
SynergyO2.

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Aiuta
il buon funzionamento del
pancreas. Lasciare 20 secondi
sotto la lingua e deglutire.

8 gocce

Mantieni la dose del primo giorno
dopo i pasti. Prendi 8 gocce alla
sera, perché questo è il momento
in cui cellule vengono riattivate.
Lasciare 20 secondi sotto la lingua
e deglutire.

Il dosaggio massimo è ideale per tutte le patologie acute, tra cui:
Cistiti, Diarree croniche ed acute, Lupus Eritematoso, Malattie croniche per
immunosoppressione del Sistema immunitario (Cancro e Aids), Mieloma Multiplo,
Sclerosi Multipla, Stati virali infettivi.

Prodotto

Giorno

Frequenza

Quantità
per volta

Specifiche

Ogni ora

3 gocce

1

1 volte
al giorno

1
misurino

Mantieni la dose del primo
giorno. Sciogli in un bicchiere
di vetro con acqua e mescola
con un cucchiaio di plastica.

1

2 volte
al giorno

8 gocce

Mantieni la dose del primo
giorno dopo i pasti. Lasciare
20 secondi sotto la lingua e
deglutire.

1

Ogni ora

2 gocce

Mantieni la dose del primo giorno
dopo i pasti. Prendi 2 gocce dopo
i pasti. Lasciare 20 secondi sotto
la lingua e deglutire.

CATALOGO DEI PRODOTTI

1a3

Dopo il 4° giorno aumenta
1 goccia al giorno fino a
raggiungere 10 gocce ogni ora.
Non superare questa dose.
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DOSAGGIO MASSIMO
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USO TOPICO
FERITE E PIAGHE DA DECUBITO E NECROSI

Usare SynergyO2 e StemO2 puri quanto basta
per coprire la ferita, almeno 3 volte al giorno.

USTIONI

Usare SynergyO2 puro quanto basta per coprire
l’ustione, 5 volte al giorno (se ustione da sole).
Per ustioni da forno o simili, usare SynergyO2 puro
ogni volta che si sente il dolore.

FUNGHI E VERRUCHE
3 gocce di SynergyO2 diluite in 3 gocce di acqua
distillata o soluzione fisiologica.
È possibile applicare O2 puro o diluito in parti uguali.
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Applicare SynergyO2 puro direttamente
quanto basta per coprire la zona dell’infiammazione
5 volte al giorno.
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INFIAMMAZIONI

ACNE CISTI SEBORROICHE e/o INFIAMMAZIONE DELLA CUTE

CELLULITE
Ogni giorno per 3 volte al giorno usare il tonico di
SynergyO2 (vedi Pag. 24)
3 volte a settimana applicare dosaggio Maschera con
60 gocce di SynergyO2 senza soluzione fisiologica.
Tenere la maschera almeno 30 minuti e sciacquare
abbondantemente con acqua.

CATALOGO DEI PRODOTTI

Applicare localmente delle gocce (no diluite) di
Synergyo2 tutte le sere.
Una volta alla settimana (possibilmente sempre lo
stesso giorno) effettuare una maschera di SynergenO2
aggiungendo 4 gocce di Synergy O2.
Un misurino di SynergenO2 diluito con poca acqua
fisiologica o tonico naturale.
Applicare sul viso con le mani pulite o con un
pennello a setole naturali.
Lasciare agire per circa 15/20 minuti e poi risciacquare
con abbondante acqua tiepida seguita da un ultimo
risciacquo con acqua fresca.
Alla sera 2 gocce di Synergy 4 e 4 gocce di StemO2
che diventano un siero ottimale per l’acne.
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CAPELLI GRASSI
Dopo aver lavato i capelli, sui capelli anncora umidi,
applicare la maschera per capelli di SynergyO2 con 1
misurino di Synergeno2 + 10 gocce di SynergyO2 +
3 ml soluzione fisiologica.
Lasciare in posa per circa 30 minuti.

CAPELLI SECCHI
Dopo aver lavato i capelli, sui capelli anncora umidi,
applicare la maschera per capelli di SynergyO2 con
1 misurino di Synergeno2 + 4 gocce di SynergyO2 +
3 ml di soluzione fisiologica.
Lasciare in posa per circa 30 minuti e risciacquare
abbondantemente.
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ALCUNE TESTIMONIANZE

CATALOGO DEI PRODOTTI
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CATALOGO DEI PRODOTTI
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Ti invitiamo a saperne di più sui benefici che
SynergyO2 offre al tuo benessere fisico ed
economico

SYNERGY O2
infoitalia@so2inc.eu
www.synergyo2.eu

QUESTI PRODOTTI NON SONO MEDICINALI.

Questo prodotti non sono destinati per diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna malattia.
L’informazione oerta 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 oriamo prodotti nutrizionali
che possono aiutare il corpo con i propri sforzi a ricostruirsi e sanarsi.

