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USO PROFESS IONALE

MANTENIMENTO

Siero intensivo anti-age alle cellule staminali da uva rossa

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

Cod. ISO.OXI .300CF

Cod. ISO.OXI .350R

Utilizzo: inserire una fialetta Strip [10ml] di siero all’interno dell’apposito serbatoio dell’aero-
grafo e iniziare il trattamento fino ad esaurimento prodotto.  Al termine della nebulizzazione 
massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento. 

Il siero è più denso rispetto a quello utilizzato 
in cabina per una migliore stesura manuale. 
Le cellule staminali da Uva Rossa svolgono 

un’ intensa azione antiossidante preservando 
la vitalità della pelle, il siero è arricchito da li-
posomi di acido ialuronico ad azione Filler.

ANTI-AGE STAMINAL
INTENSIVE OXYSERUM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CELLULE STAMINALI
VEGETALI DA UVA 

AZIONE
ANTI-AGE

TRI-COMPLEXOLIO DI ARGAN 
OZONIZZATO

+

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 10 ml
Tappo richiudibile                                 

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 5 ml
Tappo richiudibile                                 

SIero liquido da utilizzare con 
l’apposito aerografo

Ingredienti: Aqua (Water), Ozonized argania spinosa oil, Vitis vinifera (Grape) callus culture extract, Sodium 
hyaluronate, Hyaluronic acid, Panax ginseng root extract, Aloe barbadensis extract, Glycerin, Cetearyl isono-
nanoate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Propylene glycol, Cetyl palmitate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, 
Sodium polyacrylate, Lecithin, Sorbitol, Xanthan gum, Caprylic/capric triglyceride, Diethylhexyl syringylidene-
malonate, Tetrasodium glutamate diacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPIO ATTIVO

Olio di Argan 
Ozonizzato

Cellule Staminali 
Vegetali da Uva (Vitis 
Vinifera)

Acido Ialuronico mix 
ad alto e basso peso 
molecolare

Liposomi di Acido 
Ialuronico

Ginseng

Aloe

AZIONE

Principio attivo fondamentale e funzionale del siero per l’attivazione 
dell’ossigenazione tessutale [vedi descrizione introduttiva*]

Forniscono importanti nutrienti rilevanti per proteggere, mantenere la 
funzionalità ed assicurare la longevità delle cellule staminali umane. 
Preservano la vitalità della pelle e svolgono un’azione nutriente, antiru-
ghe ed antiossidante.

L’acido ialuronico ad alto peso molecolare ha un forte effetto idratante, 
imbibisce lo strato corneo con acqua provocando una dilatazione dello 
spazio inter-corneocitale. Ciò porta ad un conseguente aumento della 
penetrazione della molecola a basso peso molecolare per effetto del 
fenomeno della diffusione passiva. Svolge un’azione anti age.

L’Acido Ialuronico aiuta a diminuire le rughe conferendo volume ed 
esplicando un’azione idratante, levigante e ristrutturante. Dona alla pel-
le un aspetto più giovane e rilassato. E’ qui unito ad una miscela di lipo-
somi (sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso ed acqua) 
che ne facilitano la veicolazione attraverso la cute.

E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la microcircolazione.

Ha un potere idratante, rigenerante, anti-age.


