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Sinergia VAL olio ortodermico riequilibrante 

Cod. articolo 48390 - 100 ml 

Prodotto innovativo con azione lenitiva e antirossore, a rapido assorbimento e deliziosamente 

profumato di note aromatiche. Uno straordinario mix di oli  essenziali puri (Lavanda, Menta, Pino 

ed estratto di Iperico) agiscono in sinergia per un'azione mirata su più fronti. Dalla texture 

leggera,si assorbe subito, lasciando la pelle morbidamente profumata. E' adatta a trattamenti viso 

e corpo che mirano a sfiammare e rilassare. Ottima nei trattamenti di aromaterapia, si applica sui 

punti di rilassamento per un ideale massaggio antistress. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Lavanda: antisettico, dermo-purificante e astringente. Rilassante e disarrossante 
Olio di Menta Piperita: rinfrescante usato per combattere l’ansia, angoscie e insonnia. 
Olio di Pino Silvestre: analgesico, balsamico, antistress. 
Estratto lipo di Iperico : Ottimo elasticizzante, utile quindi per contrastare la comparsa di 
smagliature; Ripristina il naturale equilibrio della pelle dopo l'esposizione solare;Svolge una buona 
azione emolliente e lenitiva sulla pelle arrossata, secca e screpolata, favorisce il generale 
benessere della pelle;Dona sollievo e contrasta la sensazione di prurito;In massaggi muscolari è un 
valido aiuto per sciogliere le tensioni e ritrovare il naturale benessere. Consigliato a chi pratica 
attività sportiva. 
Estratto  lipo di Elicriso : Presenta spiccate proprietà astringenti, rinfrescanti, disarrossanti e 
lenitive su cute e mucose. Ha azione antiossidante nei confronti dei raggi UV. Effetto rilassante 
 
 
 
INCI 

Ethylhexyl Palmitate, Helianthus annuus Seed Oil, Pinus sylvestris Twig Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, 

Mentha piperita Oil, Helichrysum italicum Extract, Hypericum perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, 

Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. Da usare pura o in associazione a oli e creme da massaggio.  

 

PAO: 12 mesi 
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