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Disintossica Rigenera e
Nutre il tuo Corpo

Ingredienti

Aminoacidi

Acido glutammico
Alanina
Arginina
Acido aspartico
Cisteina
Glicina
Istidina
Isoleucina
L-Carnitina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Triptofano
Tirosina
Valina

Prodotto naturale, altamente concentrato e super  mineralizzato, arricchito con 
elementi utili per il corretto funzionamento dell’organismo.

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

Minerali Traccia

Minerali  Attivi

Calcio
Carbonio
Cloro
Magnesio
Azoto
Fosforo
Potassio
Sodio

Boro
Cromo
Cobalto
Fluoro
Germanio
Iodio
Ferro
Manganese
Molibdeno
Rubidio
Selenio
Silicio
Vanadio
Zinco

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1.678
0.116
1.183
0.07
0.36
meno di 0.005
336
14.7
0.001
0.0444
0.0077
97
0.0505
405.5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

154
66
154
389
605
0.005
8.87
84.2

2040
1200
1100
124,0
91.9
3200
160
230
250
880
190
400
2,130
540
90
120
200
600

Per maggiori informazioni:

SO2 è una formula colloidale altamente concentra-
ta e super mineralizzata, costituita da oligoelemen-
ti, aminoacidi, silicio di origine vegetale ed elettroli-
ti, tutto combinato in modo da consentire la  
dissociazione della molecola di acqua nel corpo.

SO2  viene  assorbito  in  maniera  rapida 
nell’organismo formando Ossigeno Nascente. 

Dalla prima somministrazione il corpo inizia il 
processo di disintossicazione, nutrizione e rige-
nerazione, ottenendo un miglior equilibrio, otti-
mizzando i livelli di energia e vitalità.

Oggi a causa del nostro  stile di vita, dell’inquina-
mento ambientale, della contaminazione dell'ac-
qua unito alla deforestazione, all'abuso del terreno  
agricolo, al buco dell’ozono, allo sviluppo industria-
le, si sono ridotti questi livelli di ossigeno in manie-
ra allarmante.

In una ricerca scienti�ca il Dr. Arthur C. Guyton 
dimostra che la maggior parte delle malattie di cui 
so�re l’essere umano deriva dalla carenza cronica 
di ossigeno a livello cellulare,  dall’accumulo 
eccessivo di tossine nel corpo e di ri�uti acidi nel 
nostro sistema che creano un ambiente favorevole 
per lo sviluppo di batteri nocivi, virus ed altri 
elementi patogeni. Questa condizione anaerobia 
(assenza di ossigeno) può produrre mutazioni 
cellulari.

Abbiamo bisogno di aumentare i nostri livelli di 
ossigeno per ottenere una migliore salute ed 
una maggior energia.
SynergyO2 o�re al tuo corpo gli elementi 
necessari per aumentare il livello di ossigeno 
aiutando ad eliminare questi ri�uti che si 
accumulano nel nostro organismo.

Abbiamo un problema

• Disintossica

• Rigenera

• Nutre le Cellule

e’ la Soluzione

SynergyO2 è una medicina?
SynergyO2 non è una medicina.
SynergyO2 è un integratore alimentare che 
funziona rispettando le priorità dell’orga- 
nismo ed iniziando ad agire dove l’orga- nismo 
ha maggiormente bisogno.

Studi scienti�ci dimostra-
no che più di 1.000 anni fa 
il livello di ossigeno 
nell’atmosfera era tra il 
40% e il 50% circa.
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Per maggiori informazioni:

QUESTO PRODOTTO NON È UNA MEDICINA.
Questo prodotto non è destinato per diagnosticare, trattare, curare o prevenire 
nessuna malattia. L'informazione o�erta ha l'obiettivo di informare e non sostituire 
il consiglio medico. La SynergyO2 non dà consigli medici, non prescrive e non 
diagnostica nessuna malattia. 

SynergyO2 ha creato SYNERGENO2 un 
integratore alimentare, 100% naturale, 
che regola e potenzia tutte le funzioni del 
corpo, agendo come prodotto anti-invec-
chiamento.

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 inverti-
re il processo di invecchiamento. 
Il collagene rigenera le cellule mentre gli 
antiossidanti le ossigenano e le proteg-
gono dai radicali liberi valorizzando le 
loro funzioni.

SYNERGENO2 aiuta a migliorare la circo-
lazione. La miscela di collagene, resvera-
trolo, açai, melograno e vitamina C aiuta-
no a purificare l'intero sistema circolato-
rio attraverso la combinazione ideale a 
combattere le malattie cardio vascolari e 
le vene varicose.

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; acidi�cante: acido malico, aroma naturale di 
arancia; edulcorante: glicosidi steviolici.

Resveratrolo 0,05 g
Açai (Euterpe oleracea Mart.) 0,05 g
Vitamina C (acido L-ascorbico) 60 mg  75%
Collagene  Idrolizzato 6 g

0,0364 g

Quantità per porzione *% V.N.R

Frutto di melograno
(Punica granatum L.)

per 6,5 g

TABELLA DEI COMPONENTI
Dichiarazione nutrizionale                  
Quantità per porzione (6.5 g)                Porzioni per confezione: 30          

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

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

Principali Bene�ci

Aiuta ad eliminare rughe e smagliatu-
re, cicatrici, fibrosi ed acne

Aiuta ad eliminare l'effetto della pelle 
flaccida in tutto il corpo

Stimola la rigenerazione della cartila-
gine

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'osteopo-
rosi, l'artrite reumatoide, i suoi dolori e 
la difficolt� nel muoversi

Aiuta a rafforzare il sistema immunita-
rio, migliorare la funzione del sistema 
digestivo, prevenire e trattare acidit�, 
gastriti, mal di testa, protegge e stabi-
lizza il sistema nervoso ed endocrino

Aiuta ad aumentare la memoria e la 
concentrazione

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

Quanto costa?

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

Oppure vista il sito web

synergyo2.eu



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

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

Açai

Vitamina C
La vitamina C produce collagene neces-
sario per la guarigione delle ferite e contri-
buisce al corretto funzionamento del 
sistema immunitario.

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

Tra le sue principali caratteristiche spicca 
il suo alto potere antiossidante, poiché � 
in grado di proteggere le cellule dall'attac-
co dei radicali liberi.

Pu� aiutare a controllare il peso in modo 
naturale.

Melagrana

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

Pu� aiutare a perdere peso e bruciare 
i grassi

Pu� favorire l'aumento del contenuto 
di aminoacidi e di altre fonti di protei-
ne 

Il collagene idrolizzato marino � una 
polvere ottenuta parzialmente dall'idrolisi 
di collagene. Ha un tasso di assorbimen-
to molto elevato fino al 98% ca..
� completamente sicuro e con una storia 
di ampio uso clinico non ha effetti collate-
rali e contiene aminoacidi essenziali per 
migliorare la qualit�   della vita. Si diffe-
renzia da altri prodotti a base di proteine 
poiché contiene fino a 20 volte in pi� la 
quantit� di  aminoacidi che sono impor-
tanti per la costruzione dei tessuti 
connettivi.

SYNERGENO2 promuove anche l'idrata-
zione della pelle, donando una sensazio-
ne di giovinezza ed un aspetto pi� limino-
so e pi� giovane.

SYNERGENO2 pu� aiutare a migliorare le 
prestazioni nello studio, eliminare l'acne, 
e mantenere un giusto peso. Durante 
l'adolescenza � estremamente importan-
te godere di un bell'aspetto, di uno 
sviluppo completo. Prima di raggiungere 
il massimo sviluppo a 22/23 anni, ossa, 
articolazioni, legamenti, tendini e cartila-
gini sono fragili in qualunque situazione. 
SynergenO2 aiuta a rafforzare, protegge-
re e rigenerare.

Collagene Idrolizzato
Marino

Bene�ci Generali


