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Le Sinergie di oli essenziali, fin dall’antichità sono stati usati nel campo della cosmesi e del-
la bellezza; sono composti naturali di origine vegetale  costituiti da diverse molecole, alle 
sinergie di oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà, benefiche che in questa 
brochure potrai scoprire una ad una.
 Tra le prime regole legate al rito del massaggio, c’è quella di creare un’ atmosfera e una 
serie di energie che rimandino alla vitalità naturale dell’individuo, al suo contatto con il cor-
po e la natura. Le  sinergie di oli essenziali, esaltano le proprietà benefiche dei massaggi di 
varia tipologia, da quelli olistici ai massaggi ayurvedici, fino ai tanti trattamenti  benessere  e 
il relax. L’aggiunta di alcune gocce  di sinergia di oli essenziali, veicolano appunto, gli effetti 
benefici del trattamento che si propone, esaltando i principi attivi della crema o dell’olio da 
massaggio che si utilizza per il trattamento,  valorizzando e ottimizzando il risultato, quindi è 
un vero e proprio tocca sana per i trattamenti di bellezza in Istituto . In linea di massima, nel 
dosaggio, è bene tenere conto che su ogni 100ml prodotto vettore, si miscelano circa 20-
30 gocce di sinergia.
Lo sapevi che legata al profumo e alla bellezza è la regina Cleopatra? La regina  era solita 
sottoporsi a trattamenti di bellezza per rendere la pelle tonica oltre che profumata utilizzan-
do le sinergie, inoltre si dice che facesse profumare le vele delle sue navi perché, al soffio del 
vento del Nilo, diffondessero al suo passaggio le fragranze che lei emanava.
Quindi non perdere l’occasione di conquistare la tua prossima cliente facendola sentire 
una Regina con i tuoi trattamenti  accompagnati dalle tantissime Sinergie che ti mettiamo a 
disposizione.
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Sinergia olio essenziale ALLORO

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per 
distillazione frazionata. L’essenza di questa pianta vie-
ne spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale 
proprietà lenitiva e purificante, è adatto per il tratta-
mento di pelli delicate e sensibili. Prodotto indicato 
per il massaggio nei casi di preparazione all’esercizio 
fisico o defaticante e rilassante dopo sforzo muscola-
re. In aromaterapia è molto usata per la sua capacità 
di incentivare il risveglio stimolando la creatività e la 
fantasia.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale Alloro 
alla crema Massaggio Dott.Vanessa Teodora Claudia
500 ml avrà un azione decontratturante e defaticante. 

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Effetto lenitivo
• Rilassante
• Defaticante
• Purificante

CARATTERISTICHE:

cod. 30143 
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale ARANCIO

Fluido lipofilo contenente olio essenziale 
ottenute per distillazione frazionata. L’ essen-
za di questo agrume rende più elastica e 
tonica l’epidermide. Inoltre può essere utiliz-
zata nella prevenzione dell’insorgenza delle 
rughe. In aromaterapia è molto usata per le 
sue proprietà rilassanti.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale Arancio 
alla crema viso ANTI-AGE Luxury Spa 500 ml, 
l’effetto booster aiuterà a prevenire dell’insorgenza 
delle rughe.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Effetto Booster
• Tonifica
• Rigenera la pelle
• Rilassa

CARATTERISTICHE:

cod. 30058 

Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale BERGAMOTTO

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale Bergamotto 
all’emulsione Fluida Anti-Age viso con Polvere d Diamante  
50 ml, otterrai un intensificatore dal volore inestimabile e le 
rughe non saranno che un ricordo.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Previene la Macchie
• Riduce lo stress
• Rinfresca
• Tonifica
• Neutralizza gli odori

CARATTERISTICHE:

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenu-
to per distillazione frazionata. L’essenza di questo 
agrume ha il potere di neutralizzare gli odori, ha un 
effetto emolliente, rinfrescante e tonificante sulla pel-
le. Inoltre può essere utile nella prevenzione di acne 
e pelle impura e con macchie. 
L’olio di bergamotto non deve essere applicato 
prima dell’esposizione al sole.
In aromaterapia è molto usata per alleviare depres-
sione, cambi d’umore e riduce lo stress.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

cod. 30135
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale CAMOMILLA

Fluido lipofilo contenente olio essenziale 
ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella 
cosmesi per la sua naturale proprietà antinfiam-
matoria e lenitiva, è adatto per il trattamento 
di pelli sensibili e delicate o soggette ad 
allergie e couperose.
In aromaterapia è usata per il suo effetto 
calmante e rilassante. Aiuta contro i disturbi di 
ansia e del sonno.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed ese-
guire la tecnica desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale
Camomilla all’olio Dopo cera Cotonette 500 ml, 
attenuerà il rossore della pelle dopo la ceretta.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Antinfiammatorio
• Lenitivo
• Rilassa
• Tonifica
• Contrasta la couperose

CARATTERISTICHE:

cod. 30145 

Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale CORIANDOLO

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale al 
Coriandolo ad una crema corpo idratante o alla 
nostra crema al Burro di Illipè o Mango, la pelle 
risulterà  ben idratata .

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Energizza
• Stimola
• Rilassa

CARATTERISTICHE:

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto 
per distillazione frazionata. L’essenza di questa 
pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la 
sua naturale proprietà energizzante e stimolante, 
è adatto per il trattamento di pelli disidratate e 
screpolate.
In aromaterapia è usata per la sua capacità di 
incentivare il buon umore e di permettere di allon-
tanare lo stress e di ritrovare l’appetito.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

cod. 30144

Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale GINEPRO

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale al 
Ginepro alla crema Rassodante Plus 500 ml Luxury spa o 
alla Crema Cellulite Intensiva 220 ml quest’olio essenziale è 
un eccezionale Booster che aiuterà a prevenire gli 
inestetismi della cellulite.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Rassoda
• Rigenera la pelle
• Adatto a Pelli impure
• Aiuta a drenare i liquidi

CARATTERISTICHE:
Fluido lipofilo contenente olio essen-
ziale ottenuto per distillazione frazio-
nata. L’essenza di questa pianta viene 
spesso utilizzata nella cosmesi per la 
sua naturale proprietà purificante e 
rassodante, è adatto per il trattamen-
to di pelli impure e per pelli soggette 
a ritenzione idrica. In aromaterapia è 
utilizzata per la sua capacità di depu-
rativa e disintossicante.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

cod. 30141
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale LAVANDA

Fluido lipofilo contenente olio essenzia-
le ottenuto per distillazione frazionata. 
L’essenza di questa pianta rende più 
tonica e levigata l’epidermide.  Inoltre 
può essere d’aiuto nella prevenzione 
dei segni dell’invecchiamento grazie 
alle sue proprietà schiarenti e astrin-
genti.
In aromaterapia viene utilizzata come 
equilibratore del sistema nervoso e, 
inoltre, ha proprietà antibatteriche ed 
antinfiammatorie.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla
Lavanda alla Crema viso alla Bava di Lumaca 
Dott.Vanessa Teodora Claudia, idraterà e renderà 
tonica e luminosa la pelle del viso minimizzando i sengi 
del tempo.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Leviga la pelle
• Tonifica
• Proprietà antinfiammatorie
• Antibatteriche
• Previene i segni del tempo

CARATTERISTICHE:

cod. 30136

Formato 50 ml 

9



Sinergia olio essenziale LIMONE

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale
al Limone alla Maschera Purificante viso 500 ml  
Luxury Spa  questo potente booster lascerà la 
pelle del viso purificata e rivitalizzata.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Purifica la pelle
• Adetto a pelli acneiche
• Alleato per l’insonnia

CARATTERISTICHE:
Fluido lipofilo contenente olio essenziale 
ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questo agrume viene spesso utilizzata nella 
cosmesi naturale per la sua naturale azione 
esfoliante e purificante. Inoltre può essere 
adatta per il trattamento di acne e pelle irrita-
te, cosi come per pelli con cellulite. In aromate-
rapia è molto usata in caso di disturbi d’ansia 
e insonnia, inoltre, ha proprietà antibatteriche 
ed antinfiammatorie.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

cod. 30137

Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale MELISSA

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ot-
tenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella 
cosmesi per la sua naturale azione calmante 
e purificante. Inoltre può essere adatta per il 
trattamento di acne e pelle irritate, possiede 
anche un azione lenitiva. In aromaterapia 
viene utilizzata come ottimo calmante e 
armonizzante e può essere utilizzata per 
alleviare gli stati d’ansia, inoltre, ha proprietà 
antibatteriche ed antinfiammatorie

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune goc-
ce sulle zone interessate ed eseguire la tec-
nica desiderata.

Olio essenziale alla Melissa, aggiungi qualche 
goccia allo Sbrub viso Crema Levigante Luxury 
Spa 500 ml l’azione purificante sarà maggiore e 
la pelle risulterà radiosa e pulita. 

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Calma
• Purifica
• Adatto a pelle acneica
• Azione lenitiva
• Antinfiammatorio

CARATTERISTICHE:

cod. 30138 
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale MENTA

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale alla Menta 
all’olio da Massaggio neutro TOP SILKY, otterrai un 
fantastico “Effetto iceberg” perfetto per alleggeriere 
gambe pesati e affaticate.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Effetto iceberg
• Rinfresca
• Tonifica
• Illumina
• Rigenera la psiche

CARATTERISTICHE:

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenu-
to per distillazione frazionata. L’essenza di questa 
pianta rende più elastica, tonica e luminosa l’epi-
dermide.  Il suo effetto chiamato “effetto iceberg” 
per la sensazione di freddo che avviene nella 
zona trattata può essere adatta al trattamento 
contro patologie con sintomi pruriginosi, come 
tonificante e rinfrescante della pelle. In aromate-
rapia è utilizzato come ottimo rigenerante sulla 
psiche, per questa ragione viene efficacemente 
impiegata per favorire la concentrazione duran-
te lo studio, o per migliorare gli stati di affatica-
mento psico-fisico.
MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune goc-
ce sulle zone interessate ed eseguire la tec-
nica desiderata.

cod. 30059
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale MIRTO

Fluido lipofilo contenente olio essenziale 
ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella 
cosmesi naturale per la sua naturale proprietà 
stringenti e sebonormalizzanti, è adatta per il 
trattamento di pelli impure e con pori dilatati e 
in quelle sensibili e tendenti alla couperose.
In aromaterapia è utilizzata per la sua capaci-
tà di infonde un senso di positività e di energia.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune gocce 
sulle zone interessate ed eseguire la tecnica 
desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale
al Mirto  alla Crema purificante Viso alla
Bardana 500 ml otterrai un azione
 astringente e normalizzante del sebo.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Sebonormalizzante
• Adatto a pelli sensibili
• Energizza
• Rilassa

CARATTERISTICHE:

cod. 30142 
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale TEA TREE

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenu-
to per distillazione frazionata. L’essenza di questa 
pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi 
naturale per la sua naturale azione purificante e 
deodorante, è adatta per il trattamento di pelli 
grasse e impure.
In aromaterapia è molto usata come rivitalizzante 
e anti stress ed ha un effetto aromatico disinfet-
tante e rinfrescante per l’ambiente.

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed esegui-
re la tecnica desiderata.

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale
al Tea tree alla semplice crema idratante oppure 
all’Acido Jaluronico Luxury Spa 30 ml.
Oltre a nutrire la pelle contrasterai l’acne, per una 
pelle radiosa e compatta. 

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Purifica
• Disinfetta
• Adatto a pelli impure
• Rivitalizza
• Azione anti-stress

CARATTERISTICHE:

cod. 30140 
Formato 50 ml 
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Sinergia olio essenziale TIMO

Aggiungi qualche goccia di olio essenziale
al Timo nell’Olio da massaggio Neuro o alle Man-
dorle dolci Luxury Spa l’effetto rilassante e 
calmante sarà top.

UN CONSIGLIO IN PIÙ...

PROPRIETÀ
• Calma
• Purifica
• Adatto a pelli impure
• Migliora l’umore
• Rinvigorisce

CARATTERISTICHE:

Fluido lipofilo contenente olio essenziale 
ottenuto per distillazione frazionata. L’essen-
za di questa pianta viene spesso utilizzato 
nella cosmesi naturale per la sua naturale 
azione calmante e purificante, è adatto 
per il trattamento di pelli grasse e impure. 
In aromaterapia è utilizzata come stimolan-
te migliora l’umore, rinvigorisce lo spirito e 
dona supporto in caso di apatia, paura o 
autosvalutazione. 

MODO D’USO: 
Applicare, massaggiando con alcune 
gocce sulle zone interessate ed eseguire 
la tecnica desiderata.

cod. 30139

Formato 50 ml 
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