dermenergy OXY
Advanced Oxygen Skin Treatment

L’Evoluzione del Trattamento
con
Ossigeno Concentrato/Iperbarico
per
Anti-ageing e Problematiche Cutanee

dermenergy OXY
MicroRoll ME
Il passaggio sulla pelle dello strumento MicroRoll ME20/50, con le
sue 192 micropunte lunghe solo 0,2/0,5 mm, permette, in modo
assolutamente indolore, di creare una moltitudine di piccoli
canali, incrementando fino a 5 volte la quantità di siero assorbita.
Agisce anche come esfoliante, riattivando il microcircolo.

La sinergia ossigeno, sieri dermenergy e MicroRoll ME
L’azione combinata dell’ossigeno, dei sieri e del MicroRoll ME,
permette di ottenere risultati concreti nei trattamenti anti-ageing,
tricologici e di altre patologie della pelle, come inestetismi della
cellulite, macchie cutanee, problematiche post-acneiche.

Serum Complex dermenergy, l’eccellenza Swiss Made
Sieri straordinariamente efficaci dalle caratteristiche superiori. La
qualità dei principi attivi e delle sostanze, la loro elevata
concentrazione, la biotecnologia utilizzata per la loro struttura, ne
fanno dei sieri di straordinaria qualità e efficacia. Studiati per
interagire al meglio con Ossigeno Concentrato e Needling.

Ossigeno Concentrato – Sieri Complessi – Soft Needling
Concentratore
OxyPro

MicroRoll ME

Serums Complex

dermenergy OXY - Metodica Oxy&Roll
Il metodo e prodoti dermenergy sono frutto della più avanzata ricerca e tecnologia
svizzere e costituiscono una evoluzione concreta del trattamento con Ossigeno
Concentrato. Il trattamento consiste nella veicolazione negli strati profondi
dell’epidermide di molecole di ossigeno e di sieri complessi, ad altissima concentrazione
di eccellenti principi attivi nano-strutturati, appositamente formulati e studiati.
Con l’ausilio di MicroRoIl ME20/50, con metodo OXY&Roll, i
risultati si incrementano ulteriormente. Infatti, il MicroRoll ME
permette di superare la barriera dello strato corneo della
pelle, attraverso la creazione indolore e non invasiva di una
moltitudine di micro-canali, con conseguente incremento
della veicolazione (fino a 5 volte superiore) dei principi attivi
e delle sostanze, favorendo anche il micro-circolo cutaneo.
Sfruttando, quindi, l’ossigeno, i cui effetti biologici sui tessuti
sono ben noti, e combinando la sua azione con i sieri e
MicroRoll ME20/50, si ottengono in modo efficace, indolore e
non invasivo, concreti risultati sia nell’anti-ageing, sia nel
trattamento
di
alcune
patologie
cutanee.
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Il Concentratore OxyPro
Il concentratore di ossigeno di nuova generazione OxyPro unisce elevate
prestazioni, semplicità di utilizzo, maneggevolezza, trasportabilità e affidabilità.

La straordinaria silenziosità, la struttura, le dimensioni contenute e il gradevole
design, ne fanno uno strumento facile da gestire, estremamente efficace e
adattabile alle diverse esigenze del professionista.
Utilizzando l'aria dell'ambiente, il sistema
produce ossigeno ad altissima concentrazione
(sino al 97%), che è poi erogato mediante due
distinte uscite indipendenti, utilizzabili anche
contemporaneamente.
Il concentratore di ossigeno OxyPro non
richiede consumi o operazioni di manutenzione
particolari: è sufficiente una semplice pulizia
periodica del filtro per garantire il migliore
funzionamento.

Caratteristiche Tecniche
Display digitale con timer impostazione
tempo lavoro e timer contavita

Regolazione flusso Ossigeno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Maniglione posteriore per facilitare lo
spostamento del concentratore

Peso Kg. 28
Larghezza cm. 28,50
Profondità cm. 54,50
Altezza cm. 71,20
Temp. ambiente durante l’operatività 5°~ 40°
Umidità ambiente durante l’operatività ≤ 80%
Press. atmosferica ambiente12,47psi–15,37psi
Purezza ossigeno max 97%
Flusso Ossigeno 1 – 5 Lt/min.
Pressione max erogatore ossigenazione 50 kpa
Pressione erogatore perfusione 200 kpa
Rumorosità < 40 db
CE 0123 – EEC 2007/47 – 93/42
Voltaggio di alimentazione 50 Hz – 220V
Potenza assorbita in ingresso 400 W
Classificazione elettrica II Tipo B

dermenergy Serums Complex
I sieri specifici dermenergy si avvalgono della più avanzata tecnologia ed esperienza
svizzere, con una particolare attenzione e cura alla qualità ed alla salute e sicurezza. Sono
studiati e strutturati per essere assorbiti con facilità e veicolati negli strati profondi della
pelle. Non contengono conservanti chimici (NO PARABENI).
Principi attivi di eccellenza, formulati
con biotecnologie innovative, l’utilizzo
di
nanomolecole
e
struttura
micronizzata delle sostanze, rendono
l’assorbimento dei sieri veloce e
efficace.
Acido ialuronico, peptidi, aminoacidi,
vitamine, antiossidanti, estratti di alghe
e fitoterapici, flavonoidi e altre sostanze
e principi attivi specifici, rendono i
Serums Complex sieri complessi di
straordinaria qualità e efficacia.
PARABEN FREE – NO ANIMAL TESTING

Anti-ageing

I sieri anti-ageing Fill Serum Complex e Lift
Serum Complex hanno una azione
ristrutturante e biorivitalizzante, rendendo
la pelle elastica, turgida, compatta,
levigata, luminosa e profondamente
idratata. La loro azione è molto marcata
su lassità e rughe, anche profonde,
donando alla pelle un aspetto sano e
luminoso.

Lift Serum Complex

Per ottenere una più marcata azione
liftante.

Fill Serum Complex
Per intervenire più
rughe e linee sottili.

efficacemente

su

Studiati per essere combinati con
Ossigeno Concentrato e Needling.

Problematiche
cutanee

Active Whitening Serum Complex

Interviene efficacemente su macchie brune,
discromie e iperpigmentazioni cutanee,
prevenendo anche la loro formazione su pelli
predisposte.

Active Pure Serum Complex

Agisce
sulle
problematiche
cutanee
dell’acne,
con
azione
antibatterica,
antimicrobica e antifungina. Lenisce il rossore,
svolge una azione antisettica e velocizza il
riassorbimento di comedoni.

Active Slim Serum Complex

La sua tripla azione permette di ottenere
risultati sugli inestetismi della cellulite,
rassodando e levigando la parte e riducendo
l’effetto ‘buccia d’arancia’.

Studiati per essere combinati con
Ossigeno Concentrato e Needling.

RISULTATI
ANTI-AGEING
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduce visibilmente rughe e linee sottili
Ossigena in profondità la cute, donandole un
aspetto luminoso e sano
Effetto lifting naturale senza compromettere la
naturale mimica facciale
Ridisegna i contorni del viso, riducendo lassità cutanee
Rende la pelle turgida, voluminosa, compatta, elastica,
idratata e luminosa
Riattiva il microcircolo e il metabolismo cellulare
Efficace contro pori dilatati
Stimola la produzione di fibrina e collagene

APPLICAZIONI CLINICHE/TERAPEUTICHE
L’Ossigeno Concentrato è un ottimo coadiuvante
nel trattamento di alcune problematiche cutanee:
•
Iperpigmentazioni e discromie cutanee
•
Acne e pelli impure
•
Inestetismi della cellulite
•
Piaghe, lesioni, ulcere
•
Infiammazioni e ferite, anche post-operatorie

