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fase 1 • Detersione
Prima di iniziare il trattamento detergente viso e collo con latte detergente Make Up Milk Eurosun. 

fase 2 • PreParazione
Dopo la detersione applicare il PREPARATORE Oxygen su viso e collo con il pennello a ventaglio. Lasciare agire per 4 minuti. NON ASPORTARE.

fase 3 • neutralizzazione
Stendere il NEUTRALIZZATORE Oxygen sul preparatore applicato in precedenza. Lasciare agire 4 minuti. 

fase 4 • Detersione
Asportare con latte detergente Make Up Milk Eurosun.

fase 5 • attivazione cutanea
Picchiettare la cute con i polpastrelli per attivare la microcircolazione cutanea e aumentare la ricettività dermica.

fase 6 • ossigeno nascente, 1° aPPlicazione
Applicare la fiala di OSSIGENO NASCENTE + vitamine A e E (5ml), sul manipolo e utilizzando la metà del contenuto (2,5ml) vaporizzare sulla pelle da una distanza 
di circa 3-4 centimetri, con un movimento circolare veloce.
Tempo della vaporizzazione sul viso 15 secondi circa.

fase 7 • Patch oxygen, aPPlicazione
Aprire la busta contenete il PATCH OXIGEN, estrarlo e dispiegarlo. Applicare il PATCH OXYGEN adattarlo bene alla cute evitando il più possibile di formare bolle d’aria 
e pieghe. Lasciare in posa 20 minuti. Rimuovere il PATCH OXIGEN. Far assorbire eventuali residui. Asportare eventuali eccedenze.

fase 8 • ossigeno nascente, 2° aPPlicazione
Vaporizzare sulla pelle da una distanza di circa 3-4 centimetri, l’altra metà della fiala di ossigeno nascente + vitamine A e E (2,5ml) con lo stesso movimento circolare 
veloce. Tempo della vaporizzazione sul viso 15 secondi circa.

fase 9 • finale 
Vaporizzare la SCHIUMA Oxygen e massaggiare con manualità stimolante e riattivante per 10 minuti.

Tempo totale stimato del trattamento circa 40/45 minuti

Prodotti CONSIGLIATI per il mantenimento in autocura (Home Care):
• Crema acida viso riequilibrante (cod. EEHV105);
• Crema levigante viso glicolico 5% (cod. EEHV110);
 

modalità di trattamento



E’ un kit contenente 4 trattamenti indicato nei cambiamenti di stagione su pelli dal colorito 
spento. 
Comprende un peeling chimico iniziale veloce, una maschera patch, una schiuma e una 
fiala finale. 

Le proprietà: 
 E’ un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con una soluzione alcalina e 
un neutralizzatore acido che riescono a saturare i legami che tengono unite le cellule dello 
strato corneo provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più esterno, 
stimolando anche lo sviluppo degli strati più interni. 
La fase centrale consiste nell’applicazione di una maschera patch con acido jaluronico, 
peptidi, acido fitico e acido citrico che apportano idratazione, ossigenazione ristrutturando 
l’apparato cutaneo.
Nella fase finale si vaporizza una schiuma attiva che contiene acido alfa lipotico, acido 
ialuronico, dmae, vitamina e, retinolo, ceramidi, ossigeno nascente e aminoacidi dalla forte 
azione antiossidante ed energetica a livello cellulare assieme ad una fiala composta da 
ossigeno nascente e vitamine A e vitamine E.

Principi Attivi: 
Preparatore:  Ph 7;
Neutralizzatore:  Ph 3;
Maschera Patch:  Acido Jaluronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma:                 Acido Alfa Lipoico , Acido Jaluronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo,  
                                    Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala:                   Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;

Consigli d’uso: 
è un trat tamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente ai 
cambiamenti di stagione per stimolare e rinnovare l’epidermide. Si consigliano più cicli di 
trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile. 

Risultati:
Forte azione energetica a livello cellulare, grana cutanea più fine e compatta, idratazione 
e colorito più omogenei.

Magic Oxygen System

Formato:  Preparatore: flacone 40ml
Neutralizzatore: flacone 40ml
Maschera patch: 4 buste da 20ml
Schiuma attiva: flacone da 20ml
Ossigeno nascente: 4 fiale da 5ml



Ossigeno in forma di olio ozonizzato polar izzato 
con rad ia z ione e let t romagnet ica a 634,7 nm 
corrispondente alla frequenza di risonanza del dna 
umano che riconoscendola consente alla cute l’utilizzo 
dell’ossigeno nascente.

Il tipo di vaporizzazione ad una cer ta pressione e 
distanza va in microcircolo a contatto con la pelle e si 
ritrasforma in ossigeno.

Vantaggi

• Aumenta la produzione di ATP;
• favorisce l’attività antiossidante;
• aumenta il metabolismo dei grassi;
• effetto anti-age;
• aumenta il trasporto di ossigeno;
• aumenta la circolazione sanguigna;
• azione disinfettante antimicrotica;
• anti batterico;

N.B:
Il preparatore può essere utilizzato su persone con 
problemi di tiroide.
Nell’eventualità ci fossero zone con capillari, esse 
non devono essere trattate con il preparatore e il 
neutralizzatore.
Dopo l’esposizione al sole è preferibile attendere 
24 ore prima di effettuare il trattamento.
Dopo il trattamento si può verificare un normale 
arrossamento che dura circa un paio d’ore.
è consigliabile evitare il trattamento su pelli 
eccessivamente sensibili

ossigeno 
nascente

E’ un liquido ricco di attivi a largo spettro che vaporizzato 
genera una schiuma. Gli anti ossidanti contenuti 
apportano protezione ed energia cellulare rallentando la 
formazione di radicali liberi. 
Il dmae e gli aminoacidi stabilizzano la membrana cellulare 
migliorando il rassodamento, l’elasticità e il tono.

E’ un sale ricavato da ceneri di alcuni tipi di alghe e da 
acque ricche di sodio. Presenta due distinte proprietà:
- a contatto con i grassi e le impurità depositate sulla 
pelle agevola il loro emulsionamento e saponificazione;
- favor isce l ’ammorbidimento del le cel lu le p iù 
superficiali dello strato corneo, per rigonfiamento degli 
spazi intracorneocitari. 
Si presenta sotto forma di una submicrodispersione di 
sodio idrogeno carbonato.

E’ un patch dall’azione trasdermica imbevuto di alte 
percentuali di principi attivi come acido jaluronico, 
acido fitico e aminopeptidi che idratano, energizzano 
e stimolano la formazione di collagene e elastina.

patch

schiuma

preparatore

neutralizzatore

E’ un preparatore acido costituito da un mix calibrato 
di acido glicolico, acido salicilico, acido lat tico in 
associazione ad una coppia di cheratolit ici quali 
allantonia e urea. Gli idrogenoni che reagiscono con 
ponti si solfuro e con le altre strut ture biologiche 
favor iscono i l distacco delle cel lule mor te ed i l 
rinnovamento cutaneo. 
La cute r i t rova immediatamente un aspet to più 
trasparente e luminoso.


