TRATTAMENTO CON OSSIGENO

TRATTAMENTO CON OSSIGENO PER CAPELLI E VISO

L’apparecchiatura ad OSSIGENO è stata progettata e
costruita secondo i più elevati standard qualitativi, adottando
tecnologie d’avanguardia nel rispetto totale delle direttive e
delle norme internazionali vigenti.
Particolare attenzione al design, alla facilità operativa,
funzionalità e sicurezza in grado di proporre una sequenza
operativa estremamente logica, supportata da un
display chiaramente leggibile.
Le molteplici possibilità di applicazioni estetiche,
grazie anche a una concentrazione di ossigeno fino
al 93% in posizione 1, unitamente alla garanzia di
sicurezza per il cliente e all’operatore stesso, rendono
l’apparecchio per erogazione di ossigeno
un’apparecchiatura di elevata qualità.

DESCRIZIONE:
L’apparecchio per erogazione di ossigeno
è un dispositivo che permette di ottenere
tre obiettivi fondamentali:
- ossigenare i tessuti
- potenziare il metabolismo
- veicolare i principi attivi

L’apparecchio per l’erogazione di ossigeno presenta una consolle comandi ottimizzata in funzione dello specifico settore di
utilizzo e della tipologia operativa per la quale è destinata.
Tutti i parametri di funzionamento sono gestiti e controllati in tempo reale da un circuito elettronico a micro-processore,
con chiara rappresentazione e segnalazione delle varie funzioni tramite display.

APPLICAZIONI:
• Aiuta la ricrescita naturale dei capelli
• Invecchiamento cutaneo e dei capelli
• Aiuta la remineralizzazione i capelli indeboliti dai trattamenti chimici, da stress e da fattori ormonali
• Eccessiva secrezione sebacea e forfora
• Invecchiamento della cute del collo, decolleté, mani
• Iperpigmentazioni
• Rilassamenti dermo-epidermici
• Trattamento inestetismi dei capelli e del cuoio capelluto

POSSIBILI RISULTATI:
• Rigenera i tessuti trattati
• Idrata, leviga e rassoda la pelle
• Ridisegna i contorni del viso
• Favorisce il ringiovanimento, nonché l’effetto lifting immediato
• Favorisce la microcircolazione e il metabolismo cutaneo
• Effetto drenante e decongestionante
• Favorisce il miglioramento delle smagliature e dell’acne in tutte le sue forme
• Favorisce la ricrescita fisiologica dei capelli
• Richiude le squame dei capelli donando lucentezza e mantiene la colorazione più a lungo

VANTAGGI POSSIBILI CON LA TECNICA:
• Il trattamento non è invasivo, né doloroso: si avvertirà una sensazione di freschezza a livello della zona trattata
• La metodica è semplice ed efficace: pulizia della cute, trattamento in 10 minuti, applicazione di un prodotto
finale, totale 20 minuti.
• Nessun effetto collaterale e controindicazioni
• I risultati sono visibili già dalla prima seduta, comunque consigliamo 6 applicazioni, poi 1 al mese.

LOTION STEM – Peptidi, cellule staminali vegetali
al 3% e vitis vinifera, indicato per il cuoio capelluto,
da mettere nell’aerografo della macchina ad ossigeno
risvegliare le nostre cellule.

SKIN LIFE JALUFILLER – siero all’argireline,
acido jaluronico ed elastina come anti-age
per trattare la cute soggetta ad per
Invecchiamento. È dimostrato in molti
test che il prodotto riduce sensibilmente
le rughe.
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