
Secondo gli studi del Fisico Von Ardenne 1990 "l'invecchiamento è dovuto
principalmente al minor apporto di sangue neitessuti" (ossigeno).

Già a partire dai 30 anni la pelle perde circa il 65% del suo ossigeno.

Qualsiasi cosa tu stia facendo per la tua pelle, se prima non le dai ossigeno, servirà
a poco perchè invecchiando la pelle ne riceve meno e senza un corretto livello di

ossigeno la pelle è poco reattiva ed appare spenta.

Prova OXYGEN POWER e già subito dopo il primo trattamento
potrai vedere il risutato.

IOSSIGENO:
,..' Rende la pelle piu resistente agli agenti esterni

e visibilmente piu bella

â Previene I'invecchiamento cutaneo

ô Distende le rughe

â Vascolarizza

Â Tonifica

Â Nutre la pelle

â Rivitalizza itessuti

â Migliora I'idratazione della pelle

â Favorisce la penetrazione dei principi attivi

VIENI A PROVARE OXYGEN POWEB PRESSO

ptu richieslo dslle Stsrs!

LA FORZA E LA DELICATEZZA
DELL,OSSIGENO AL SERVI NO

DELLA TTJA BELLEZZA
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OXYGEN POWER è in grado diveicolare principiattivi utilizzando
ossigeno puro al con emissione massima di lOlVmin) ed in
totale sicurezza utilizzo di bombole pressurizzate.

La
un

totale di effetti collaterali, dolore e traumi la rende
iatura:

com ente priva di controindicazioni
qualsiasi età

PERCH E' UT ILIZZARE OXYG EN POWE R?

[invecchiamento, lo stress e I'inquinamento sono tuttifattori che
colpiscono la pelle awiando un processo di rdita di ossigeno
con la conseguente degradazione del e dell'elastina
ossigenare la pelle vuol quindi dire rendendola
piu'distesa, tonica, luminosa e

Studi pubblicati (Stucker et al.2000a, Journal of lnvestigative
Dermatology) mostrano come gli strati superiori della pelle umana,
ad una profondità lraO,25 a 0,40mm, sono quasi esclusivamente
riforniti di ossigeno dall'ambiente esterno.

è in grado difavorire
transdermica di sostanze idrosolubili.

COME FUNZIONA OXYGEN POWER

Utilizzando I'apposito erogatore in dotazione, I'ossigeno viene
nebulizzato sulla pelle svolgendo una funzione vasodilatatrice della
cellula.

La cellula, quindi, riconoscendo l'ossigeno come elemento "amico"
si dilata permettendo la penetrazione dei principi attivi che vengono
vàporizzati sulla pelle grazie all'apposito manipolo a doppia azione.

ll risutato è che il principio attivo acquisisce maggiore efficacia
penetrando più in profondità.

Durante la fase finale e quindi al termine del trattamento, le cellule
si chiudono e le sostanze veicolate rimangono "catturate" all'interno
del tessuto cutaneo.
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oRoplditò di esecuzìone del trolromenlo {circo
30mìn in bose ollo tipologlo dl tronomento)

.Permonenzo dei risultotì: circo 50% in più
rispetto oi trottornenti kodizionoli

oBerefic visioil' giò dollo prì-e ore successìve

o trottomenlo
oMiglioro lo tonicitò dello pelle, losciondolo

più sodo ed e ostico, e con l'ousilio dei
fluidi ontirughe riduce lo formozione di linee
sofiili, d'espressione e le rughe cousole dollo
controzione continuo dei muscoli del viso

¡Risultoti visibili onche ne lo zono delicoto del
contorno occhi

oOXYGEN POWER komile un

tosto UP/DOWN permefie di
regolore ¡l flusso di ossigeno
emesso, con un minimo di llt
od un mossimo dì l0 lt/mìn
ll volore impostoto viene indicoto
sul disploy LCD.

SPECIF¡CHE TECNICHE

oTrottomenlo Pelle lmpuro

o Trottomento Pelle Sensibile

oTroltqmenlo ld rotonle I ntensivo

Protocolli Specifici

oTrqttomento Anti-elò

TRATTAM ENTI all'ossigeno
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