
CHE COSA POSSO DIRE?

CONOSCI L’ETICHETTA DEL PRODOTTO:

Paesi diversi hanno norme diverse e possono addirittura 
avere formule di prodotto leggermente diverse per poter 
essere conformi alle leggi locali. Quando parli di prodotti 
Synergy, puoi tranquillamente fare riferimento alle etichette 
in uso nel tuo paese!

INCORAGGIA IL DIALOGO TRA CONSUMATORE E MEDICO:

I consumatori dovrebbero essere consigliati dal proprio 
medico curante o da personale sanitario autorizzato.

INFORMATI:

Leggi e impara a conoscere il Documento delle Politiche e 
Procedure per il tuo paese. In questo documento troverai ciò 
che è autorizzato e ciò che non lo è per aiutarti a portare 
avanti la tua attività Synergy. Approfitta del nostro 
materiale stampato con le informazioni su risorse e prodotti 
e del nostro sito aziendale per il tuo paese. Le dichiarazioni e 
le informazioni sono state approvate dal nostro ufficio 
legale: utilizzale tranquillamente.

FARE AFFERMAZIONI SULLA SALUTE:

Non fare alcun tipo di affermazione medica o terapeutica. 
Non fare diagnosi, non indicare trattamenti o fare 
prescrizioni. Non dichiarare o far intendere che il prodotto ha 
trattato e/o curato, o possa trattare e/o curare qualsiasi tipo 
di disturbo, malattia o patologia. 

CITARE VALUTAZIONI O TEST FATTI DA TERZE PARTI:

Anche se sono stati fatti degli studi su ingredienti chiave dei 
nostri prodotti – la l-arginina per esempio – questi studi non 
riflettono necessariamente quelli dei prodotti Synergy. Se 
uno studio sui nostri prodotti non è stato prodot da Synergy 
WorldWide non utilizzarlo!

FARE AFFERMAZIONI SUI GUADAGNI:

Non devono essere fatte affermazioni su guadagni specifici 
o infondati. Non promettere un guadagno “X” in una durata di 
tempo “X”.

Basa le tue discussioni sui benefici di un prodotto sulle 
informazioni indicate sulle etichette, sul materiale stampato 
dell’azienda, sul sito aziendale del tuo paese.

Troppo bello per essere vero? Se la pensi così, è probabile 
che anche gli altri penseranno lo stesso. I nostri prodotti, 
grazie alle loro caratteristiche qualitative e scientifiche, 
nonché alla nostra garanzia “soddisfatto o rimborsato”, 
possono parlare da soli. 

LINEE GUIDA PER I TESTIMONIAL E IL SITO WEB

FATTI QUESTA DOMANDA
REGOLA 
GENERALE

COSA FARE COSA NON FARE


