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ARTE ALCHEMICA



OXIGENART VISO
Arte di bellezza

La linea di prodotti cosmetici OXIGENART é una nuova linea di prodotti che utilizza i
vantaggi della sinergia tra ozono e oli essenziali nel trattamento del viso e del corpo.
Quali sono i vantaggi dell’ozono?
L’ozono catturato all’interno dei nostri prodotti attraverso una speciale metodologia
brevettata, presenta la caratteristica di essere un ottimo coadiuvante
per:
·      ossigenare
·      migliorare la circolazione
·      drenare
·      cicatrizzare
·      favorire la lipolisi 
·      contrastare la cellulite
·      contrastare il cedimento
·      migliorare l’aspetto delle smagliature
·      contro l’insorgenza dei capillari e migliorare l’aspetto di quelli esistenti
·      il trattamento di molte malattie della pelle
·      il trattamento dei dolori e dei traumi
·      il trattamento del cuoio capelluto
·     contrastare i radicali liberi
·      favorire l’abbronzatura proteggendo la cute
 
Con l’azione dell’ozono, detto anche ossigeno nascente, aiutiamo la rigenerazione del
tessuto cutaneo aumentando dall’interno la produzione dei fibroblasti.Altro aspetto
molto importante dell’ozono é l’azione contro i radicali liberi  e la loro conseguente
trasformazione in ossigeno.

Quali sono i vantaggi degli oli essenziali?
 
Gli oli essenziali utilizzati da Arte Alchemica sono innanzitutto oli essenziali
purissimi, naturali, estratti in corrente di vapore, non trattati, non
deterpenati o modificati per non nuocere al totum fitoterapico della pianta e al suo
valore vibrazionale.
Per definizione gli oli essenziali vengono definiti: “ miscugli aromatici di
sostanze organiche diverse”.
Da un punto di vista chimico questo è vero, ma ridurre un olio essenziale solo a
questo, e usarlo solo pensando a questo, è come ridurre un essere umano ad un insieme
di carne,  sangue e sostanze chimiche diverse!!! 
L’olio essenziale è la parte più pura e più sottile della pianta come lo è per noi la nostra
anima.
L’olio essenziale è lo Spirito incarnato della pianta e il processo di distillazione, simulando
l’azione della Natura attraverso i quattro elementi,  ne materializza lo Spirito.
Questo è il motivo per cui vi esortiamo, contrariamente al nostro interesse
economico,  a non utilizzare quantità elevate delle nostre sinergie di oli essenziali, sia
perché è l’informazione che essi danno che è importante e non la quantità, sia perché
abbiamo il diritto di utilizzare ma non di sprecare energia pura.
Questo tipo di oli essenziali, sono quindi estremamente importanti per lavorare sia a
livello fisico, su vari inestetismi come vedremo analizzando gli usi delle varie sinergie e
per effettuare un lavoro sia sul corpo energetico che spirituale della cliente.



MODALITA' D' USO: Viene usata come prodotto unico sostitutivo per detergere e
tonificare la pelle.

0133-0046   BIOLINFA
Flacone da 150 ml o 500 ml

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.

DETERSIONE

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: Toglie con facilità ogni tipologia di trucco e può essere usato
senz'acqua, solo con un dischetto di cotone.

0134-0045  HELIUM
Flaconi da  150 ml o  500 ml

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.

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:  bagnare un dischetto di cotone e rimuovere il trucco o le impurità,
strofinando delicatamente. Sugli occhi se molto truccati, tenere in posa un minuto e
procedere alla rimozione. Risciacquare a piacere.

0172   AQVA MICELLARE
Flacone da  200 ml

INGREDIENTI: AQUA,  GLYCERIN,  DECYL GLUCOSIDE,  POLYGLYCERYL-2 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PANTHENOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER
EXTRACT, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT,  HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF
EXTRACT, LAURYL GLUCOSIDE,  SORBITOL, LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF
EXTRACT, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  POTASSIUM SORBATE,  CITRIC
ACID, LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT, SODIUM BENZOATE, PARFUM.

INDICAZIONI:E’ un prodotto innovativo, green, adatto a tutti i tipi di pelle.
Un detergente che in un solo  gesto strucca, deterge, idrata e tonifica il viso. Sostituisce
struccanti, latti e tonici.  Usata su viso, occhi, e labbra consente una pulizia delicata,
tonificante ed idratante, in poche e semplici mosse, senza più arrossamenti o irritazioni,
data la presenza degli estratti di calendula, hamamelis virginiana, rosa canina e
caprifoglio. Data  la sua formulazione completamente “green” non dà bruciore agli occhi.
Rimuove il trucco waterproof e non necessita di risciacquo. Senza profumo.
Cosa sono le micelle? Le micelle sono microsfere pulenti che galleggiano in una soluzione
d’acqua dolce ed hanno una particolare attrazione per i grassi ed in particolare quelli
prodotti dalla nostra pelle, come il sebo. Quando applichiamo AQVA MICELLARE sulla
pelle, le micelle si legano con i grassi e la sporcizia del viso in profondità, dissolvendosi e
lasciando la pelle pulita, fresca ed idratata.



INDICAZIONI:E’ un prodotto innovativo, green, adatto a tutti i tipi di pelle, lievemente
profumato. Un detergente che in un solo  gesto strucca, deterge, idrata e tonifica il viso.
Sostituisce struccanti, latti  e tonici.  Usata su viso, occhi, e labbra consente una pulizia
delicata, tonificante ed idratante,  in poche e semplici mosse, senza più arrossamenti o
irritazioni, data la presenza degli estratti di calendula, hamamelis virginiana, rosa canina e
caprifoglio. Data  la sua formulazione completamente “green” non dà bruciore agli occhi.
Rimuove il trucco waterproof, lasciando la pelle morbida.
Cosa sono le micelle? Le micelle sono microsfere pulenti che galleggiano in una soluzione
d’acqua dolce ed hanno una particolare attrazione per i grassi ed in particolare quelli
prodotti dalla nostra pelle, come il sebo.
Quando applichiamo AQVA MOUSSE sulla pelle, le micelle si legano con i grassi e la
sporcizia del viso in profondità, dissolvendosi e lasciando la pelle pulita, fresca ed
idratata.

MODALITA' D' USO:  Applicare una piccola quantità di mousse sul viso e rimuovere con
l’ausilio di un batuffolo di cotone umido. Risciacquare.

0202   AQVA MOUSSE
Flacone da 175 ml

INGREDIENTI: AQUA, GLYCERIN, PANTHENOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
DECYL GLUCOSIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED
ETHYLHEXYL OLIVATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, HYDROGENATED
OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT, ARCTIUM
LAPPA ROOT EXTRACT, ROSA DAMASCENA FLOWER EXTRACT, ALLANTOIN,
HYDROXYPROPYL GUAR, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LONICERA
JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, SODIUM BENZOATE, LONICERA CAPRIFOLIUM
EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM, HEXYL
CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE .



MODALITA' D' USO:  Secundum arte

0174-0173   UNIKO  O3
Confezione da 200 ml e da 500 ml

INGREDIENTI: AQUA,  AMMONIUM LAURYL SULFATE,  COCAMIDOPROPYL
BETAINE,  DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE,  GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, 
GLYCERYL OLEATE,  OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL,  BENZYL ALCOHOL,
SODIUM BENZOATE,  POTASSIUM SORBATE,  SORBIC ACID, SODIUM CHLORIDE, 
CITRIC ACID,  TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  ETHOXYDIGLYCOL, 
PARFUM, LINALOOL,  HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE.

INDICAZIONI:Detergente unico ozonizzato dal piacevole profumo, dalle proprietà
igienizzanti, rivitalizzanti ed ossigenanti. Permette di lavare con dolcezza anche le pelli
più sensibili o sensibilizzate da insulti interni od esterni. L’Ozono aiuta a migliorare la
circolazione sanguigna e linfatica mentre favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.
UNIKO O3 Consente  un lavaggio delicato del cuoio capelluto con una azione cosmetica
rinforzante, lasciando i capelli morbidi e lucidi. Perfetto come detergente intimo per la
sua azione igienizzante. Il bagno, l’idromassaggio o la doccia all’ozono, rendono la pelle
tonica e super idratata. Sul viso, deterge la pelle con la forza delicata dell’ozono.



MODALITA' D' USO:   applicare su pelle perfettamente detersa con un delicato
massaggio e risciacquare.

INDICAZIONI: E’ uno scrub cremoso viso e corpo con microgranuli di mandorle che
unisce ad un delizioso profumo di vaniglia, una alta concentrazione di ossigeno-ozono. Il
suo uso costante,  aiuta a mantenere pulita e luminosa la pelle migliora,  la circolazione
periferica ed aiuta ad evitare la formazione di peli incarniti

0193-0194 VANIGLIA SCRUB O3
SCRUB OZONIZZATO ANTI-AGE VISO E CORPO

Confezione da 100 ml e da 250 ml

INGREDIENTI:  AQUA,  GLYCERIN PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETEARYL
ALCOHOL,  PERSEA GRATISSIMA OIL,  CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
GLYCERYL STEARATE,  BUTYROSPERMUM PARKII  BUTTER, SODIUM PCA,
 CARTHAMUS TINCTORIUS OIL, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, TOCOPHERYL
ACETATE,  BOSWELLIA SERRATA RESIN EXTRACT, ANANAS SATIVUS FRUIT
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER,  CITRUS GRANDIS SEED
EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT, SORBITOL, ALLANTOIN, 
XANTHAN GUM, 
MALTODEXTRIN,  LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, DEXTRIN, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT,
SILICA, BENZYL ALCOHOL,  POTASSIUM SORBATE,  SODIUM BENZOATE, 
PARFUM.

SCRUB



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).

INDICAZIONI: E’ un peeling cosmetico ozonizzato ad azione levigante, drenante e
rassodante. 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 anche in assenza di acqua. Ottimo per un bagno al fine di
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. Pùò essere usato con molta
soddisfazione anche nel viso per una profonda pulizia ossigenante.

PROPRIETA’: contribuisce a stimolare la microcircolazione periferica, levigante,
ossigenante, igienizzante

 0151-0152-0197   OXOGEL SENSIBLE 
Gel ozonizzato per pelli sensibili e delicate

Flacone da 150 ml, 250 ml e 500 ml

INGREDIENTI:  AQUA, GLYCERIN, ETHOXYDIGLYCOL, PARFUM,  CARBOMER,
SORBIC ACID, BENZYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE,  DEHYDROACETIC ACID,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE,  BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, GERANIOL, LIMONENE



MODALITA' D' USO:  Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio.

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.

0175-0181     ELIXIR O3 BASIC

Confezione da 50 ml e 15 ml

INGREDIENTI:  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

CREME SERUM OZONIZZATE



MODALITA' D' USO:  Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio.

INDICAZIONI: E’ una crema serum ozonizzata a doppio sistema di ozonizzazione. 
ELIXIR O3 SENSITIVE nasce per il trattamento delle pelli più sensibili e reattive. La pelle
ipersensibile, più facilmente soggetta a disidratarsi e più vulnerabile nei confronti delle
aggressioni esterne, viene rinforzata dalla sinergia con principi attivi innovativi a forte
azione clamante e lenitiva. La sua azione specifica, migliora l’idratazione cutanea ed il
nutrimento dell’epidermide più sensibile o sensibilizzata aiutando a contrastare
l’invecchiamento cutaneo, attraverso una più ricca ossigenazione. Contiene un alto
contenuto di sostanze naturali che concorrono sinergicamente a rafforzare l'attività
disarrossante e calmante, come l’alfabisabololo, l’acido glicirretico ed il guaiazulene dalla
azione cosmetica antinfiammatoria, lenitiva, cicatrizzante.

0176-0182   ELIXIR O3 SENSITIVE

Confezione da 50 e 15 ml

INGREDIENTI:  AQUA,  STEARIC ACID, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
GLYCERIN,  SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ETHYLHEXYL PALMITATE,  SODIUM
STEAROYL LACTYLATE,  VITIS VINIFERA SEED OIL,  BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER,  GLYCERYL STEARATE,  HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, 
SORBITAN STEARATE,  CETEARYL ALCOHOL,  OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, 
HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,  CALENDULA OFFICINALIS
FLOWER EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT,  GLYCYRRHETINIC
ACID,  BISABOLOL,  TOCOPHERYL ACETATE,  SODIUM HYALURONATE, 
ALLANTOIN,  GUAIAZULENE,  LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, 
BENZYL ALCOHOL,  LACTIC ACID,  POTASSIUM SORBATE,  LONICERA CAPRIFOLIUM
EXTRACT,  CITRIC ACID,  TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, 
SODIUM BENZOATE,  PARFUM.



MODALITA' D' USO:  Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio.

INDICAZIONI: E’ una crema serum ozonizzata a doppio sistema di ozonizzazione ELIXIR
O3 NOAGE, nasce per il trattamento cosmetico delle cause che creano l’invecchiamento
cutaneo: scarsa ossigenazione, disidratazione, secchezza, danni causati dal sole e dalla
forza gravitazionale. Queste situazioni,  portano ad una progressiva perdita di
elasticità ed al cedimento cutaneo. Dal piacevole profumo, questa meravigliosa crema,
contiene un cocktail di attivi, oli vegetali e fitoestratti fortemente nutrientri, idratanti e
ricompattanti, ceramide 3, acido jaluronico e complessi ozonizzati che ne fanno un vero
trattamento contro i danni creati dal tempo.

0177-0183   ELIXIR O3  NO AGE

Confezione da 50 e 15 ml

INGREDIENTI:  AQUA, CETEARYL ALCOHOL,  HYDROGENATED ETHYLHEXYL
OLIVATE,  POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,  GLYCERYL
STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CERA ALBA,  BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, GLYCERIN,  CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL,  SIMMONDSIA
CHINENSIS SEED OIL,  BORAGO OFFICINALIS SEED OIL,  ROSA MOSCHATA SEED
OIL,  OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL,  ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, 
VACCINIUM MYRTILLUS LEAF EXTRACT,  PANTHENOL,  CERAMIDE 3, 
HYDROGENATED OLIVE OIL  UNSAPONIFIABLES,  COMMIPHORA MUKUL RESIN
EXTRACT,  SODIUM HYALURONATE,  ASCORBYL TETRAISOPALMITATE,  ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER,  VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT,
MALTODEXTRIN,  XANTHAN GUM,  SORBITOL ALLANTOIN,  LONICERA JAPONICA
FLOWER/LEAF EXTRACT,  TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  MELISSA
OFFICINALIS LEAF OIL,  BENZYL ALCOHOL,  POTASSIUM SORBATE,  SODIUM
BENZOATE,  LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT,  CITRIC ACID,  ETHOXYDIGLYCOL 
PARFUM,  CITRAL,  LINALOOL,  HEXYL CINNAMAL,  BENZYL BENZOATE, GERANIOL, 
CITRONELLOL, LIMONENE,  SILICA



MODALITA' D' USO:  Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio.

INDICAZIONI: E’ una crema serum ozonizzata a doppio sistema di ozonizzazione  ELIXIR
O3 REDNESS, nasce per il trattamento cosmetico specifico delle pelli arrossate e
couperosiche. Contiene tra i numerosi numerosi principi attivi, anche una grossa quantità
di troxerutina, alfabisabololo e acido glicirretico. La troxerutina è indicata nel trattamento
dei sintomi correlati all’insufficienza venosa e negli stati di fragilità capillare.  L’insieme di
principi attivi contenuti  svolge una  azione  cosmetica decongestionante,
capillaroprotettrice e lenitiva che,  in sinergia con l’ozono, aiuta a rinforzare i piccoli vasi
capillari,  migliorando la circolazione, l’ossigenazione e l’idratazione cutanea.

0178-0184    ELIXIR O3 REDNESS

Confezione da 50 e 15 ml

INGREDIENTI:  AQUA,  CETEARYL ALCOHOL,  ETHYLHEXYL PALMITATE,  PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL,  BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, POTASSIUM
PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,  GLYCERYL STEARATE,  ORYZA
SATIVA BRAN OIL,  MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, KRAMERIA TRIANDRA
ROOT EXTRACT,  GLYCYRRHETINIC ACID,  BISABOLOL,  TROXERUTIN, ozonized
sunflower seed oil, ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, SODIUM HYALURONATE,  VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT,  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, 
TOCOPHERYL ACETATE,  MALTODEXTRIN TITANIUM DIOXIDE,  ORMENIS
MULTICAULIS FLOWER OIL,  GLYCERIN, SODECYLSALICYLATE,  XANTHAN
GUM,  PHENETHYL ALCOHOL,  ETHYLHEXYLGLYCERIN,  LONICERA JAPONICA
FLOWER/LEAF EXTRACT,  TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  LONICERA
CAPRIFOLIUM EXTRACT,  SILICA,  CITRIC ACID, PARFUM,  LINALOOL,  LIMONENE, 
HEXYL CINNAMAL,  BENZYL BENZOATE,  GERANIOL,  CITRONELLOL,  COUMARIN, 
HYDROXYCITRONELLAL,  ALPHA-ISOMETHYL IONONE.



MODALITA' D' USO:  Applicare su pelle perfettamente detersa, con lieve massaggio.

INDICAZIONI: E’ una crema serum ozonizzata a doppio sistema di ozonizzazione.  ELIXIR
O3 PURITY, nasce come trattamento specifico per le pelli grasse, impure, acneiche, pelli
sofferenti, asfittiche, scarsamente ossigenate e che subiscono particolarmente, l’attacco
di insulti interni od esterni. Ricca di ozono in varie forme e sinergizzata con gli oli
essenziali di  Tea Three Oil, e Lavanda, risulta essere un valido rimedio nel caso di varie
problematiche della pelle.

0179-0185   ELIXIR O3 PURITY

Confezione da 50 e 15 ml

INGREDIENTI:  AQUA,  ETHYLHEXYL PALMITATE,  ISOPROPYL PALMITATE, 
CETEARYL ALCOHOL,  GLYCERIN,  GLYCERYL STEARATE CITRATE,  PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL,  GLYCERYL STEARATE,  BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER,  PANTHENOL,  HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, OZONIZED
SUNFLOWER SEED OIL,  HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, 
MELIA AZADIRACHTA SEED OIL,  ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT,  HAMAMELIS
VIRGINIANA LEAF EXTRACT,  TOCOPHERYL ACETATE,  XANTHAN GUM, 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL,  LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, 
ALLANTOIN,  LACTIC ACID,  LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,  BENZYL ALCOHOL,  LONICERA
CAPRIFOLIUM EXTRACT,  SORBIC ACID,  POTASSIUM SORBATE,  SODIUM
BENZOATE,  ETHOXYDIGLYCOL,  PARFUM,  LINALOOL,  LIMONENE,  HEXYL
CINNAMAL,  BENZYL BENZOATE, GERANIOL,  CITRONELLOL,  COUMARIN, 
HYDROXYCITRONELLAL,  ALPHA-ISOMETHYL IONONE.



MASCHERE

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

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.

0191-0192    OXOMASK
Confezione da 100 ml e da 250 ml

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.



CONTORNO OCCHI/LABBRA
INDICAZIONI: 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:    Sul viso come siero attivatore: Applicare 6 gocce su pelle umida,
su pelle detersa, prima della crema. Per attivare una crema o un olio non ozonizzati: 4
gocce nella crema/olio prima di applicarla. Per il contorno occhi: massaggiare 1 goccia
per occhio una sola volta al giorno. Per tonificare le labbra: massaggiare 2 gocce
1 volta al giorno. Per i capillari: applicare puro 1 o 2 volte al giorno.
Per coadiuvare il trattamento di pelli sofferenti: Applicare puro, in loco, 1 o 2 volte al
giorno. Per tonificare l’interno braccia/cosce: mettere 5/6 gocce su pelle umida e far
penetrare. 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.

0002 - 0003 OXIGENART  2 olio ozonizzato

Flacone da 15 ml e 50 ml

INGREDIENTI: ETHYLHEXYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE,
ARNICA MONTANA EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, HYDROGENATED OLIVE OIL
UNSAPONIFIABLES, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL,
CITRUS LIMON PEEL OIL, TOCOPHERYL ACETATE, SORBIC ACID, CITRUS SINENSIS PEEL OIL
EXPRESSED, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL.



INDICAZIONI: Siero riparatore ai tre pesi molecolari, ad azione cosmetica ristrutturante
riparatrice ed anti-age. L’Acido Jaluronico, naturalmente presente nel nostro organismo, è
composto da macromolecole capaci di trattenere una quantità d'acqua, andando a riempire
gli spazi tra le fibre dei tessuti cutanei. Purtroppo però la sua naturale presenza nel corso
degli anni si attenua, con una progressiva perdita di idratazione e una riduzione di tono ed
elasticità e questo comporta la comparsa delle rughe.
L'Acido Jaluronico (ottenuto attraverso fermentazione e successiva estrazione
biotecnologica) a diversi pesi molecolari, ha la peculiare caratteristica di agire a differenti
livelli dell'epidermide, risultando così tre volte più efficace ed attivo. L’acqua distillata di
Fiordaliso, svolge una azione calmante e lenitiva mentre l’Erythritol è un nuovissimo
ritrovato, in grado di legare l’acqua e apportare idratazione alla pelle. Esercita un effetto
“magnete”, creando per la cute una riserva di acqua continua e prolungata nel tempo.

0189   3D  EYES REPAIR Filler roll-on
Confezione da 10 ml

INGREDIENTI: AQUA, CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, PHENOXYETHANOL,
SODIUM HYALURONATE, ERYTHRITOL, HYDROLYZED HYALURONIC ACID,
ETHYLHEXYLGLYCERIN.
 

MODALITA' D' USO:  Applicare una piccola quantità su pelle perfettamente pulita fino a
penetrazione.
 



0201 ROSEBAY Olio prodigioso
Flacone da 30 ml

INDICAZIONI:  Un olio ricco, che nutre, ripara  conciliando una nutrizione intensa ed il
piacere di utilizzo. Completamente naturale, migliora i tratti del viso, e rende i capelli più
brillanti e morbidi.

MODALITA' D' USO: 
Viso: applicare una volta al giorno.  
Barba: Mettere qualche goccia sul palmo della mano ed applicare.. 
Capelli: su capelli  asciutti, mettere qualche gocce nel palmo della mano e applicare sulle
punte se necessario oppure, aggiungere qualche goccia a creme o schiume senza risciacquo.
 
INGREDIENTI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,
SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, RHODODENDRON CHRYSANTHUM LEAF EXTRACT,
MENTHA PIPERITA EXTRACT, TOCOPHEROL, PARFUM, LINALOOL, CITRONELLOL,
GERANIOL, EUGENOL.
 


