Principali Benefici
Aiuta ad eliminare rughe e smagliature, cicatrici, fibrosi ed acne
Aiuta ad eliminare l'effetto della pelle
flaccida in tutto il corpo
Stimola la rigenerazione della cartilagine
Aiuta a proteggere e rigenerare le
articolazioni, i tendini, i legamenti
Aiuta ad aumentare le prestazioni
fisiche
Aiuta a bruciare i grassi, a combattere
la cellulite ed i cedimenti della pelle
Aiuta a prevenire ed evitare le malattie
cardiovascolari. Previene ed elimina
fastidi e dolori
Aiuta nella prevenzione dell'osteoporosi, l'artrite reumatoide, i suoi dolori e
la difficolt� nel muoversi
Aiuta a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la funzione del sistema
digestivo, prevenire e trattare acidit�,
gastriti, mal di testa, protegge e stabilizza il sistema nervoso ed endocrino

SYNERGENO2
SynergyO2 ha creato SYNERGENO2 un
integratore alimentare, 100% naturale,
che regola e potenzia tutte le funzioni del
corpo, agendo come prodotto anti-invecchiamento.
SYNERGENO2 unisce gli ingredienti di
altissima qualit� di cui il corpo ha bisogno
per proteggersi e sentirsi pi� giovani che
mai.
SYNERGENO2 aiuta a fermare ed invertire il processo di invecchiamento.
Il collagene rigenera le cellule mentre gli
antiossidanti le ossigenano e le proteggono dai radicali liberi valorizzando le
loro funzioni.

C O L L A G E N E I D R O L I Z Z AT O

TABELLA DEI COMPONENTI
Dichiarazione nutrizionale
Quantità per porzione (6.5 g)

Porzioni per confezione: 30
Quantità per porzione

Resveratrolo
Açai (Euterpe oleracea Mart.)
Vitamina C (acido L-ascorbico)
Collagene Idrolizzato
Frutto di melograno
(Punica granatum L.)

*% V.N.R
per 6,5 g

0,05 g
0,05 g
60 mg 75%
6g
0,0364 g

Ingredienti: Collagene idrolizzato marino, Vitamina
C (acido
L-ascorbico ), resveratrolo, estratto secco del frutto di açai (Euterpe
oleracea Mart.), frutto di melagrana (Punica granatum L.), agente di
carica: maltodestrina; acidificante: acido malico, aroma naturale di
arancia; edulcorante: glicosidi steviolici.

SYNERGENO2 aiuta a migliorare la circolazione. La miscela di collagene, resveratrolo, açai, melograno e vitamina C aiutano a purificare l'intero sistema circolatorio attraverso la combinazione ideale a
combattere le malattie cardio vascolari e
le vene varicose.

Per maggiori informazioni:

Quanto costa?

Aiuta ad aumentare la memoria e la
concentrazione

Gli iscritti posso risparmiare fino al 45%.
Chiedi a chi ti ha dato questa brochure

Grazie alla sua azione colloidale pu�
essere un eccellente coadiuvante nei
disturbi del colon, gastrite, eccesso di
acidit� e stitichezza.

Oppure vista il sito web

synergyo2.eu

C O L L A G E N E I D R O L I Z Z ATO
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.

Collagene Idrolizzato
Marino
Il collagene idrolizzato marino � una
polvere ottenuta parzialmente dall'idrolisi
di collagene. Ha un tasso di assorbimento molto elevato fino al 98% ca..
� completamente sicuro e con una storia
di ampio uso clinico non ha effetti collaterali e contiene aminoacidi essenziali per
migliorare la qualit� della vita. Si differenzia da altri prodotti a base di proteine
poiché contiene fino a 20 volte in pi� la
quantit� di aminoacidi che sono importanti per la costruzione dei tessuti
connettivi.

Resveratrolo

Açai

Antiossidante che promuove la longevit�
delle persone.
Difende il nostro corpo contro i radicali
liberi ritardando l'invecchiamento. Il
resveratrolo offre anche molti anti-infiammatori, nonché effetti cardioprotettivi.

Tra le sue caratteristiche, si sottolinea l’
elevato potere antiossidante, poiché � in
grado di proteggere le cellule dall’attacco
dei radicali liberi che possono danneggiare parti differenti delle cellule come il
DNA, o depositi di grasso.

Riposo profondo
Energia e buon umore tutto il giorno
Pu� aiutare a regolare il colesterolo, lo
zucchero e la pressione sanguigna
Contribuisce ad inibire la crescita
tumorale e gli effetti tossici della
chemioterapia e delle radiazioni
Favorisce lo sviluppo delle ossa e dei
muscoli, protegge le articolazioni

Melagrana

SYNERGENO2 promuove anche l'idratazione della pelle, donando una sensazione di giovinezza ed un aspetto pi� liminoso e pi� giovane.
SYNERGENO2 pu� aiutare a migliorare le
prestazioni nello studio, eliminare l'acne,
e mantenere un giusto peso. Durante
l'adolescenza � estremamente importante godere di un bell'aspetto, di uno
sviluppo completo. Prima di raggiungere
il massimo sviluppo a 22/23 anni, ossa,
articolazioni, legamenti, tendini e cartilagini sono fragili in qualunque situazione.
SynergenO2 aiuta a rafforzare, proteggere e rigenerare.

Benefici Generali

Questo frutto ha un basso potere calorico.
Si evidenzia l’apporto di potassio, acido
citrico e antiossidanti.

Vitamina C
La vitamina C produce collagene necessario per la guarigione delle ferite e contribuisce al corretto funzionamento del
sistema immunitario.

Tra le sue principali caratteristiche spicca
il suo alto potere antiossidante, poiché �
in grado di proteggere le cellule dall'attacco dei radicali liberi.
Pu� aiutare a controllare il peso in modo
naturale.

Pu� aiutare a perdere peso e bruciare
i grassi
Pu� favorire l'aumento del contenuto
di aminoacidi e di altre fonti di proteine

