
Prodotto distribuito da: TECHNOLOGY S.R.L. (Milan) ITALY • MADE IN ITALY •

USO PROFESS IONALE

Siero concentrato per trattamento Ossigeno Corpo

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

COLLAGENE MARINO

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 

Cod. ISO.OXI.500

Cod. ISO.OXI .500

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: inserire circa 20ml [a distretto] 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 sulla zona trattata fino a completo assorbimento.

Innovativo siero contenente Olio di Argan, ric-
co di vitamina E ed acidi grassi con proprietà 
antiossidanti e idratanti, nel quale viene incor-
porato ossigeno attivo. In maniera graduale 
e controllata l’ossigeno attivo viene rilasciato 

a livello topico dove è in grado di favorire il 
naturale processo di rinnovamento cutaneo. 
Ricco inoltre di microlipidi ad azione lipolitica 
e coadiuvanti nel trattamento della cellulite, 
tonificanti ed elasticizzanti.

OXYGEN REMODELLING
BODY SERUM

MICROLIPIDI E 
PEPTIDI

ECHINACEA
CENTELLA

AZIONE
TONIFICANTE RIATTIVANTE

OLIO DI ARGAN 
OZONIZZATO

+

Ingredienti: Aqua (Water), Ozonized argania spinosa oil, Pisum sativum (Pea) extract, Laminaria digitata ex-
tract, Centella asiatica extract, Echinacea angustifolia extract, Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Soluble 
collagen, Caffeine, Diatomaceous earth, Glycerin, Cetearyl isononanoate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Propylene glycol, Cetyl palmitate, Sorbitol, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Lecithin, Xanthan gum, Sodium polyac-
rylate, Caprylic/capric triglyceride, Diethylhexyl syringylidenemalonate, Tetrasodium EDTA, Imidazolidinyl urea, 
Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

PRINCIPIO ATTIVO

Olio di Argan 
Ozonizzato

Microlipidi di 
Caffeina, Edera, 
Alga Laminaria

Peptidi ottenuti da 
Estratto di Pisello

Collagene Marino

Echinacea

Centella Asiatica

AZIONE

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

Svolgono un’azione lipolitica contrastando l’inestetismo della cellulite, atti-
vano la microcircolazione sanguigna, regolano la permeabilità capillare. In 
forma di microlipidi possiedono una struttura analoga alle membrane cel-
lulari, prolungano la loro biodisponibilità, hanno un assorbimento ed una 
diffusione migliore sulla pelle.

Estratto di Pisello concentrato in peptidi che aiutano a proteggere e riparare 
le proteine dell’epidermide. Contribuisce a rafforzare la tonicità e l’elasticità 
della pelle.

Conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge 
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo. 

Ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante, tonificante, 
cicatrizzante.


