
OXIGENART  1  acido ozonizzato 
 

Flacone da 15 ml 
INDICAZIONI : E' un acido ozonizzato a ph 3,5 stabilizzato, che usato su viso, collo e décollété, rimuove le cellule morte 
cheratinizzate, favorendo una migliore circolazione ed ossigenazione cutanea. Gli effetti sono visibili da subito e su tutti i tipi di 
inestetismi cutanei. La pelle è visibilmente ringiovanita, ossigenata e riequilibrata. L'azione sinergica dei pregiati oli essenziali di limone, 
camomilla ed albero del tè, ne esaltano le sue proprietà leviganti, riequilibranti e sanitizzanti. 
 

PROPRIETA’:  idrosolubile, cheratolitico, levigante, riequilibrante, sanitizzante  
 

MODALITA' D' USO:     Può essere usato su tutte le pelli diluito, in un dischetto di cotone bagnato e strizzato, con il nostro fluido idratante 
BIOLINFA per le pelli più delicate, sensibili o disidratate, o con semplice acqua e passato sul viso e sul collo insistendo sulle parti più spesse, impure, 
rugose o dove sono presenti macchie e cicatrici. All'inizio del trattamento arrossamento e sensazione di calore saranno assolutamente normali, ma nel tempo 
diminuiranno, indice di una pelle sempre più rafforzata al suo interno. Se la pelle soffre di acne o presenta delle pustole, sfregare con il cotone bagnato e 
strizzato a cui si sarà aggiunta una goccia di OXIGENART  1 acido ozonizzato. Questo contribuirà a seccarli molto rapidamente.  
 

CONTENUTI ATTIVI:  acido sorbico, o.e. limone, camomilla, tea tree oil                       
 

INGREDIENTI:     ETHOXYDIGLYCOL, SORBIC ACID, LIMONENE, CHAMOMILLA RECUTITA, MELALEUCA ALTERNIFOLIA, CITRUS LIMONUM, 
CITRAL, LINALOOL, GERANIOL. 

 
OXIGENART  2  olio ozonizzato 

                                                         

Flacone da 15 ml e 50 ml 
INDICAZIONI : concentrato attivatore di vitalità E’ un olio ozonizzato e che proprio per questo motivo, si presta a molti usi,non solo per 
il viso. È arricchito con gli oli essenziali di arancio, limone, lavanda e melissa che, con il loro apporto, contribuiscono a tonificare i piccoli 
vasi capillari, a idratare la pelle, a riequilibrarla e rinvigorirla, armonizzando energicamente quando si è troppo tesi e l'atteggiamento 
mentale è scarsamente gioioso. Esplica un'azione cosmetica reintegrante e restitutiva con specifiche finalità, utili a mantenere l’epidermide 
in una condizione di normalità fisiologica attraverso una più ricca ossigenazione cutanea. Può essere usato su tutti i tipi di pelle e a tutte le 
età ed è molto efficace nel trattamento cosmetico dei capillari, sia del viso che del corpo. Dato il suo potere fortemente igenizzante è ideale 
anche come dopobarba, o per contrastare arrossamenti post-depilazione. Importantissimo per le pelli acneiche e iperseborroiche, contrasta 
l’effetto lucido usato puro, la sera prima di andare a dormire. 
 

PROPRIETA’: liposolubile, rigenerante, restituiva, ossigenante, contribuisce a stimolare la microcircolazione periferica   
 

MODALITA' D' USO:    Può essere usato su tutte le pelli diluito, in un dischetto di cotone bagnato e strizzato, con il nostro fluido idratante 
BIOLINFA per le pelli più delicate, sensibili o disidratate, o con semplice acqua e passato sul viso e sul collo insistendo sulle parti più spesse, impure, 
rugose o dove sono presenti macchie e cicatrici. All'inizio del trattamento arrossamento e sensazione di calore saranno assolutamente normali,ma nel tempo 
diminuiranno, indice di una pelle sempre più rafforzata al suo interno.   
 

CONTENUTI ATTIVI     Ph neutro: olii naturali, o.e. lavanda, arnica, limone, arancio, melissa.  
 

INGREDIENTI:     ETHOXIDIGLYCOL, ZEA MAIS, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,RICINUS COMMUNIS,ISOPROPHYL, MYRISTATE, ARNICA 
MONTANA,CITRUS DULCIS, MELISSA OFFICINALIS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CITRUS LIMONUM,TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE,  SORBIC 
ACID, LECITHIN,CITRIC ACID,LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL. 

 
BIOLINFA 

 

Flaconi da 150 ml o 500 ml 
 

INDICAZIONI : BIOLINFA è un tonico leggero dalla texture delicata, ha una funzione idratante, emolliente e lenitiva cutanea che la 
rende idonea a mitigare le sensazioni di disagio delle pelli arrossate e sensibili. Inoltre l'associazione con malva, camomilla ed 
hamamelide, permette a BIOLINFA di essere usata costantemente senza il pericolo di alterare il pH naturale della pelle.  
PROPRIETA’: svolge una azione cosmetica idratante, lenitiva, emolliente e protettiva. Permette una detersione dolce e quotidiana della 
pelle. Aiuta a contrastare gli arrossamenti della pelle svolge una azione tonificante e rinfrescante. 
MODALITA' D' USO:  Viene usata come prodotto unico sostitutivo per detergere e tonificare la pelle.  
INGREDIENTI:     AQUA, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT,MALVA SYLVESTRIS 
EXTRACT,   HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT,CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT,PANTHENOL,   
MELIA AZADIRACHTA SEED OIL, ORMENIS MULTICAULIS OIL, MALTODEXTRIN, ALLANTOIN,GUAR HYDROXYPROPYL   TRIMONIUM CHLORIDE,  
CARAMEL, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  
 DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID. 
 

HELIUM 
 

 Flaconi da  150 ml o  500 ml 
INDICAZIONI:  E’ un gel detergente delicatissimo dalla texture unica. Perfetto come struccante anche degli  occhi, può essere utilizzato 
su ogni tipo di pelle.  
PROPRIETA:  detergente rapido e delicatissimo, idratante e schiarente, toglie anche il trucco più difficile, sostituisce il latte ed il tonico 
tradizionali, lascia la pelle morbida e senza residui. 
MODALITA' D' USO:    Toglie con facilità ogni tipologia di trucco e può essere usato senz'acqua, solo con un dischetto di cotone. 

INGREDIENTI:     AQUA, POLYSORBATE 20, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, MALVA SYLVESTRIS, CHAMOMILLA 
RECUTITA, HAMAMELIS VIRGINIANA, PANTHENOL, GLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, 
DICHLOROBENZYL ALCOHOL, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE. 

 
 
 
 



OXOMASK 
Confezione da 100 ml e da 250 ml 

 

INDICAZIONI :  OXOMASK è una maschera viso e seno, riccamente concentrata in ozonidi. L’ozono favorisce la microcircolazione 
cutanea migliorando il colorito ed il turgore della pelle. In sinergia con un cocktail di attivi rassodanti, tonificanti e liftanti, migliora il 
turgore e l’elasticità cutanea. Un vero concentrato di giovinezza. 
 

MODALITA' D' USO: Applicare la maschera su pelle perfettamente pulita ed asciutta. Tenere in posa 15 minuti e poi 
risciacquare con cura. 
 

INGREDIENTI:     AQUA,  SOLUM FULLONUM,  GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, CITRATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL,  ZINC OXIDE,  
CETEARYL ALCOHOL,  SORBITAN STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HYDROXYPROPYL GUAR,  OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, ESCIN, 
SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, ANANAS SATIVUS FRUIT 
EXTRACT, SODIUM HYALURONATE,  TOCOPHERYL ACETATE , MALTODEXTRIN,  MENTHOL, THYLHEXYLGLYCERIN,  LONICERA JAPONICA 
FLOWER/LEAF EXTRACT, TETRASODIUM GLUTAMATE  DIACETATE, LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT, BENZYL ALCOHOL , POTASSIUM SORBATE,  
SILICA,  SODIUM BENZOATE, PARFUM,  HEXYL CINNAMAL,  LINALOOL. 

ELIXIR O3 BASIC 
Confezione da 50 ml  e 15 ml 

INDICAZIONI : E’ una crema serum ozonizzata a doppio sistema di ozonizzazione. Esplica una azione cosmetica reintegrante e 
restitutiva, con specifiche finalità, utili a mantenere l’epidermide in una condizione di normalità fisiologica, attraverso una più ricca 
ossigenazione cutanea.  
Dalla spiccata azione rigenerante e fortificante,  può essere usata su tutti i tipi di pelle e a tutte le età ed è molto efficace nel trattamento 
cosmetico ossigenante del viso.  
La sua azione, contribuisce a tonificare i piccoli vasi capillari, migliorare la circolazione di base  e a rendere la pelle più tonica ed 
energica, capace di sopportare gli insulti alimentari ed ambientali dello stile di vita odierno. Sostituisce le creme a base di acidi, ma 
consente l’esposizione al sole. 
Può essere  nel trattamento delle macchie cutanee.  
MODALITA' D' USO: Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio. 

INGREDIENTS: AQUA,  CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,  GLYCERYL STEARATE CITRATE,  CETEARYL ALCOHOL,  SORBITAN STEARATE,  
ETHYLHEXYL PALMITATE,  GLYCERIN,  GLYCERYL STEARATE,  OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL,  CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT,  
SODIUM HYALURONATE, BENZYL ALCOHOL,  XANTHAN GUM,  SORBIC ACID,  SODIUM BENZOATE,  TETRASODIUM  LUTAMATE DIACETATE,  
POTASSIUM SORBATE,  ETHOXYDIGLYCOL,  PARFUM,  LINALOOL,  HEXYL CINNAMAL,  BENZYL BENZOATE,  GERANIOL, LIMONENE,  CITRONELLOL,  
COUMARI 

OXOGEL   SENSIBLE 
 

    Gel ozonizzato per pelli sensibili e delicate 
 

Flacone da  150 ml, 250 ml e 500 ml 

INDICAZIONI : E’ un peeling cosmetico ozonizzato ad azione levigante, drenante e rassodante 
particolarmente adatto anche alle pelli sensibili e delicate. Usato sul corpo rimuove le cellule morte 
cheratinizzate, favorendo una migliore circolazione ed ossigenazione cutanea. Gli effetti sono 
immediatamente visibili: la pelle è visivamente levigata, ossigenata e riequilibrata. Contribuisce a 
riattivare la circolazione sanguigna superficiale. Permette una pulizia profonda dell' epidermide ed una 
corretta igienizzazione, favorendone il drenaggio.  
Utile per la pulizia in assenza di acqua. Ottimo per bagni finalizzati ad aiutare la circolazione, il 
dimagrimento, il rassodamento e l’eliminazione delle tossine. Stimola l’abbronzatura. E’ inoltre un 
ottimo coadiuvante nel trattamento delle malattie della pelle come psoriasi, dermatite, micosi, vitiligine. 
Può essere usato con molta soddisfazione anche nel viso per una profonda pulizia ossigenante. 
MODALITA' D' USO Come rassodante per una azione di pulizia profonda del corpo e del viso  e per favorire 
l’abbronzatura: bagnate e strizzate un guanto di spugna, mettete una noce di OXOGEL SENSIBLE e frizionate le zone di 
interesse.  
Per il bagno e contribuire a rafforzare le difese immunitarie  2/3 cucchiai su acqua calda a 38° o 39°. Immergersi 
completamente (compresi piedi e cuoio capelluto per 20 minuti). Uscire dall’acqua e fare reazione ben coperti. 
Per rassodamento: applicare in senso contrario al cedimento cutaneo (verso l’alto). 
Come coadiuvante per contrastare le malattie della pelle: frizionarlo con una spugnetta umida sulla parte da trattare 2 
volte al giorno, facendo seguire l’applicazione di OXIGENART2 Olio ozonizzato sulla zona da trattare. 
Per contribuire ad aiutare la circolazione e per igienizzare i piedi: pediluvi per 20 minuti con un  cucchiaino di prodotto. 
Per l’igiene intima: una piccola noce nell’acqua e risciacquare. 
Per lavande vaginali:  un cucchiaino sciolto in 500 ml di acqua. 
Per un cuoio capelluto più sano, capelli più forti e lucidi e contribuire a contrastare la caduta e il prurito : bagnare i capelli 
ed il cuoio capelluto, fate sciogliere al momento una piccola noce di prodotto su mezzo bicchiere d’acqua o un dosatore 
equivalente, massaggiate bene il cuoio capelluto. Posa di 4/5 minuti e risciacquare ( solo su capelli non troppo trattati 
chimicamente). 
 
INGREDIENTI:     AQUA, GLYCERIN, ETHOXYDIGLYCOL, PARFUM,  CARBOMER, SORBIC ACID,                     BENZYL ALCOHOL, 
SODIUM HYDROXIDE,  DEHYDROACETIC ACID, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE,  BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, GERANIOL,     LIMONENE  

 


