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Ossigeno Concentrato in Medicina Estetica e Estetica avanzata 

La sinergia tra Ossigeno Concentrato ("Ossigeno Iperbarico")  
e principi attivi selezionati per il ringiovanimento cutaneo 

 
dermaOXY è l’innovativo trattamento non invasivo con Ossigeno Concentrato e sieri 
appositamente formulati, che permette, già dopo una sola seduta, indolore e svolta nel 
più assoluto relax, di attenuare visibilmente i segni del tempo, le linee sottili e le rughe sul 
viso, collo, décolleté e mani, ridisegnando i tratti del viso rilassati, rigenerando i tessuti 
cutanei e rendendo la pelle luminosa, idratata e levigata. 
 
Oggi i trattamenti con Ossigeno Iperbarico in medicina estetica e estetica avanzata sono 
al centro dell'attenzione, grazie anche all'entusiasmo per questa novità manifestato da 
numerosi personaggi dello spettacolo e dello star-system internazionale. In realtà il termi-
ne “trattamento all’ossigeno iperbarico” è improprio: la sola terapia con ossigeno iperbari-
co è quella praticata nelle camere iperbariche ospedaliere: il trattamento all'ossigeno è 
più propriamente un trattamento all'Ossigeno Concentrato. 
 

dermaOXY è frutto della più avanzata ricerca e consiste nella veicolazione in profondi-
tà di Ossigeno Concentrato e sieri a base di Acido Ialuronico, Collagene, Vitamine e prin-
cipi attivi esclusivamente naturali.  
 

Il trattamento è semplice, indolore, non invasivo e non limita in alcun modo le normali at-
tività: può essere eseguito tranquillamente anche nella pausa pranzo, o immediatamente 
prima di una occasione speciale. 
 
L'assenza totale di effetti collaterali, dolore e traumi rende dermaOXY completamente 
privo di controindicazioni e adatto a qualsiasi età e a qualunque stagione. 
Per ottenere i migliori risultati è consigliabile eseguire un ciclo di trattamenti, ma anche 
una singola seduta, estremamente piacevole, prima di un evento speciale o una circo-
stanza particolare, dona al viso un aspetto più fresco, giovane, luminoso.   

L’innovativo metodo non invasivo per il ringiovanimento cutaneo 
Regalati anche tu un trattamento da Star! Risultati immediati, senza dolore e senza controindicazioni. 

Richiedi informazioni su dermaOXY e sui centri dove effettuare il trattamento 

Trattamento con dermaOXY:  
perfusione di Ossigeno Concentrato e Principi Attivi  

 
Il primo beneficio del trattamento con dermaOXY è una rivitalizzazione diretta degli 
strati cutanei: ossigenare la pelle significa rivascolarizzarla, rendendola più sana, tonica, 
luminosa. Ma l'ossigeno concentrato è anche un potenziatore metabolico e veicolatore di 
alcune molecole attraverso gli strati dermo-epidermico: il grande successo che questa 
tecnica sta riscuotendo in tutto il mondo è quindi legato sia al potere dell'ossigeno stesso 
sia all'azione delle sostanze anti-aging scelte e veicolate dall'operatore. 
 
In sinergia con un massaggio effettuato con getti calibrati di Ossigeno Concentrato, i sieri 
dermaOXY sono veicolati seguendo una precisa metodica, studiata e collaudata.  
 
Il metodo e i prodotti dermaOXY sono tra i migliori attualmente sul mercato e consen-
tono di eseguire protocolli di terapia completa con Ossigeno Concentrato per viso, collo e 
décolleté, mani, con risultati visibili e importanti già dalla prima seduta.  

 
dermaOXY : risultati apprezzabili dalla prima seduta 

 
• riduce visibilmente o elimina i segni del tempo, agendo sulle rughe, anche quelle di 

espressione  
• ossigena in profondità la cute, donandole un aspetto luminoso e sano  
• dona un effetto lifting naturale, senza compromettere la normale mimica facciale  
• ridefinisce i contorni del viso, intervenendo nelle zone rilassate e dando loro volume in 

modo naturale  
• favorisce l'equilibrio e l'idratazione profonda della cute, decongestiona e drena  
• leviga e rende elastica la pelle del viso, collo, décolleté, mani  
• aumenta naturalmente il volume delle labbra  
• stimola la produzione di fibrina, elastina e collagene  
• riattiva il microcircolo e il metabolismo cellulare, incrementando la tonicità  
• agisce anche su smagliature e cicatrici  
• agisce sui problemi di capelli e cuoio capelluto (caduta, dermatiti, eccesso di sebo) 

Distributore esclusivo per tutta la Sardegna 


