
OSSIGENO DERMOINFUSIONE 
IL SEGRETO DELLA TUA GIOVINEZZA
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Jeunesse 02 Compact Power
Rappresenta la sintesi di due tecnologie sinergiche e complementari: l’Ossigeno Dermo Infusione e la 
Nanotecnologia dei Trattamenti Jeunesse O2 per risolvere gli inestetismi legati all’invecchiamento globale 
del Viso, Corpo e Capelli.

Ossigeno Dermo Infusione
È una tecnica di infusione percutanea di Ossigeno Concentrato tramite un sofisticato generatore che 
trasforma l’aria in Ossigeno Puro (>90%). Il trattamento determina un’eccezionale  rigenerazione di tutta 
la cute del Viso, Corpo e Capelli con evidenti effetti antietà. Ideale per chi preferisce non sottoporsi a 
iniezioni di filler o altri trattamenti più o meno invasivi.

Come agisce
Riproduce a contatto con la pelle una sorta di camera iperbarica “in miniatura”, che aumenta la micro 
circolazione sottocutanea, il metabolismo cellulare e i processi di detossinazione, riducendo visibilmente i 
segni dell’età. Aiuta la ricrescita naturale dei capelli rendendoli più sani, forti, lucidi e corposi.

Prodotti appositamente Formulati
L’Ossigeno Dermo Infusione favorisce la veicolazione dei principi attivi funzionali nella pelle. 
Il segreto quindi non è solo nell’Ossigeno ma nella sinergia con i prodotti appositamente formulati.
I Trattamenti Nanotecnologici Jeunesse O2 veicolabili negli strati più profondi della cute 
rappresentano quel segreto che fa davvero la differenza.

• ULTRAFUNZIONALE
• MINIMO INGOMBRO
• MASSIMA SILENZIOSITÀ
• MASSIMA POTENZA
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Quali inestetismi tratta Jeunesse 02 Compact Power

Viso:
Invecchiamento cutaneo
Rughe
Lifting
Rassodamento
Tightening
Macchie
Acne
Pelle impura
Pelle sensibile

Corpo:
Ringiovanimento mani
Cellulite
Adipe localizzato
Smagliature
Ipotonia
Cicatrici

Cosa si Ottiene
Aumento dell’Ossigenazione cellulare
Accelerazione Metabolica
Incremento dei processi di detossinazione
Rafforzamento delle difese della pelle
Veicolazione Attivi Nanotecnologici

Trattamento Ossigeno Dermo Infusione O.D.I.
Durata della seduta O.D.I. 15 - 20 min
Numero sedute consigliate: 6 - 10
con cadenza settimanale
Proseguire con il Trattamento
ad uso domiciliare

L’ARCHITETTO DELLA TUA PELLE

Capelli:
Ringiovanimento capelli
Diradamento
Scarsa crescita
Caduta
Seborrea
Forfora
Desquamazioni
Capelli fragili
Cute sensibile
Detossinante Cute
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TRATTAMeNTO VIsO O.D.I.
• Accendere Compact Power e attendere 4-5      
  min per il caricamento dell’O2

• Preparazione della Cute (Latte detergente +      
  Lozione Tonificante)
• Non occorre struccare gli occhi

eseCuzIONe DellA FAse A: 
Apertura dei pori cutanei
• Sulla cute pulita veicolare l’O2 puro
• Flow select (1) per 5 minuti
• Regolare il flusso di O2 in funzione della       
  sensibilità del cliente, mantenendo l’aerografo a    
  1-2 cm di distanza dalla cute
• Evitare le palpebre

	   	  

	   	  

eseCuzIONe DellA FAse C: 
Veicolazione degli attivi
• Terminata l’applicazione del Siero chiudere        
  l’ugello di miscelazione e veicolare l’O2 puro per    
  favorire la penetrazione degli attivi in profondità
• Flow select (1) per 5 minuti
• Insistere maggiormente nelle zone dei segni     
  d’espressione e delle rughe

eseCuzIONe DellA FAse B: 
Applicazione del siero Trattamento
• Caricare nel serbatoio dell’aerografo il Siero      
  Trattamento Jeunesse O2 scelto in funzione     
  della tipologia di cute
• Flow select (5) per 5 minuti
• Aprire l’ugello di miscelazione e nebulizzare      
  dolcemente l’ossigeno e il siero eseguendo     
  movimenti regolari
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Importante: alla fine di ogni trattamento pulire sempre il serbatoio dall’aerografo, versando acqua 
all’interno e nebulizzarla fino a completo svuotamento.



DeTeRsIONe DellA Pelle JeuNesse O2

I TRATTAMeNTI JeuNesse O2

CHIAVe DI “leTTuRA”

PRODOTTO FUNZIONALITA’ INDICAZIONI

LATTE DETERGENTE 
DERMOELASTICIZZANTE

Estratti naturali con proprietà 
desensibilizzanti lenitive. Riduce la reattività 
della pelle sensibile.

Pelle Secca e Sensibile 
Pelle Disidratata

LATTEGEL DETERGENTE 
SEBOEQUILIBRANTE

Emulsione-gel  non untuosa ricca in attivi 
biodisponibili dermopurificanti

Pelle Grassa e Intossinata 
Pelle Mista e Impura

LOZIONE TONIFICANTE IDRATANTE 
DERMOLENITIVA

Rivitalizzante elasticizzante a base di Dermo 
BSC, glucosidi, aminoacidi, fitoderivati

Pelle Secca e Sensibile 
Pelle Disidratata

LOZIONE TONIFICANTE 
SEBOEQUILIBRANTE

Purificante detossinante, rinfresca e 
protegge la cute dallo stress ossidativo

Pelle Grassa e Intossinata 
Pelle Mista e Impura

 PRODOTTO FUNZIONALITA’ INDICAZIONI
TRATTAMENTO PURIFICANTE 
RIEQUILIBRANTE

Il compesso MMP e la catalasi-Fe 
dell’ematite amplificano la produzione di 
collagene, riequilibrando le difese della 
pelle

Pelle Grassa e Intossinata 
Pelle Mista e Impura

TRATTAMENTO NUTRIENTE Svolge una intensa azione idratante, 
lenitiva; Baicalin-telomerasi, oro colloidale 
e tripeptidi antiage accelerano il 
rinnovamento cellulare

Pelle Secca e Sensibile 
Pelle Disidratata

TRATTAMENTO ALLE CELLULE 
STAMINALI VEGETALI

Cellule staminali vegetali e acido ialuronico 
cross-linkato stimolano il potere di 
autorigenerazione delle cellule della pelle 
promuovendo un immediato effetto filler

Pelle Devitalizzata 
Senescente Rugosa

TRATTAMENTO RASSODANTE L’esclusivo H.T.Dermic agisce 
sull’architettura dermica e rilassamento 
tissutale riconquistando turgore, firmness, 
tonicità e compattezza

Pelle Devitalizzata 
Senescente Atonica

ASPETTO  COLORE PORI SEGNI NECESSITA’ TIPO DI PELLE

Sano, luminoso senza 
untuosità evidenti

Appena visibili sulla 
parte centrale del 
viso

Non particolarmente 
evidenti

Mantenere 
idratazione 
nutrimento 
luminosità

NORMALE

Pelle Sottile con presenza 
di rossori

Appena visibili Couperose Ripristinare il film 
Idro-lipidico

SECCA SENSIBILE

Spento grigio olivastro 
opaco

Dilatati Presenti con 
ipercheratosi

Illuminare nutrire 
detossinare

MISTA INTOSSINATA 
IPERCHERATOSI

Lucido Ben visibili e pieni, 
punti neri, comedoni, 
acne

Talvolta arrossamenti Sebo normalizzare 
Detossinare

GRASSA OLEOSA  
IMPURA

Tesa, sottile, trasparente, 
chiara, opaca anelastica

Assenti, talvolta 
comedoni nella zona 
zigomale

Orizzontali ed 
evidenti

Reidratare nutrire 
rigenerare rassodare

SEGNATA  
DEVITALIZZATA

Non compatto discromico 
opaco ispessito Macchie 
scure

Perlopiù assenti Evidenti in più 
zone del viso           
Spesso verticali

Rigenerare rassodare  
illuminare

RUGOSA SENESCENTE 
ATONICA

I Trattamenti Jeunesse O2 Ipoallergenici Clinicamente Testati - Nickel Free Tested - Paraben Free 


