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ITS Group: la scelta migliore
Anni di esperienza nel settore, ricerca scientiﬁca
applicata, in collaborazione con centri universitari
internazionali, con l’obiettivo di fornirti i prodotti
migliori, i più innovativi, ma anche il servizio migliore.
Ci teniamo a darti sempre il massimo
Per questo ti diamo non solo le apparecchiature ma
ti accompagniamo passo dopo passo nel loro uso,
nell’aiutarti a far crescere il tuo business,
e siamo sempre al tuo ﬁanco.
Assistenza continua, servizi di
web marketing, formazione
mirata
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sappiamo è ﬁnalizzato a
farti crescere, in
serenità.
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OXYPRO
AGE
Ossigeno Dermoinfusione
Tutto il potere dell'ossigeno
per una nuova giovinezza

Nel cuore della macchina, una tecnologia
straordinaria
Il cuore della tecnologia di Oxypro Age è un avanzatissimo ﬁltro Zeolite di 4
generazione dotato di una struttura cristallina microporosa, in grado di produrre o
ssigeno iperbarico purissimo con una percentuale del 96-98%.
Oxypro Age preleva l’aria dall’ambiente facendola passare attraverso pacchi
lamellari minerali, che separano l’aria dell’ambiente dall’anidride carbonica e azoto,
incanalandola nell’apposito aerografo, pronta per esplicare le sue eccezionali
funzioni “curative”.

L’Ossigeno Iperbarico più efﬁcace per il
trattamento di viso, corpo e cuoio capelluto

Perché scegliere l'Ossigeno Iperbarico
Oxypro Age

Oxypro Age è l’apparecchiatura di Ossigeno Dermoinfusione straordinariamente
efﬁcace nel trattamento degli inestetismi di viso, corpo e nella cura del cuoio
capelluto. L’ossigeno è da sempre un elemento prezioso ed indispensabile alla vita
di ciascuna delle cellule che compongono il nostro organismo. Un componente
naturale e perfettamente biocompatibile che favorisce gli scambi metabolici
all’interno dei tessuti, da oggi disponibile allo stato puro con Oxypro Age per essere
applicato nei trattamenti estetici ad altissimo livello.

Possibilità di trattare efﬁcacemente
un’ampia gamma di inestetismi.

Lo puoi inserire facilmente nei
protocolli di lavoro che già utilizzi.

L’unico trattamento che riesce a
trattare con efﬁcacia la palpebra
mobile.

Microcamera wireless per
monitorare gli inestetismi cutanei.

L’ossigeno iperbarico Oxypro Age è testato, è sicuro e può essere utilizzato sia per la
delicata pelle del viso che per le zone del corpo che richiedono trattamenti mirati e
davvero efﬁcaci. Abbinato alla nostra esclusiva linea cosmeceutica nanostrutturata
di ultima generazione, assicura una nuova giovinezza,
dando alla pelle una nuova luce.

Come funziona?
Oxypro Age, grazie al suo soﬁsticatissimo ﬁltro Zeolite di 4° generazione, eroga
ossigeno iperbarico purissimo in una percentuale del 96-98%. L’associazione con
sieri altamente performanti nanotecnologici permette di ottenere in breve tempo
risultati brillanti sul troﬁsmo tessutale e sulle performance globali. L’Ossigeno puro,
ﬁltrato ed erogato sulla pelle a propulsione continua di 3 litri al minuto, veicola con sé
le sostanze funzionali nanostrutturate nebulizzate, che possono così essere
trasportate in profondità nel derma per esplicare la loro funzione, accelerando il
metabolismo e ossigenando i tessuti.
Le azioni sinergiche dell’Ossigeno Dermoinfusione e della nostra esclusiva linea
cosmeceutica si sommano per dare un risultato unico e duraturo.

Associabile ad un’ampia gamma di
sieri nanostrutturati appositamente
pensati per l’ossigeno.

Un display touch screen facile
e intuitivo, con protocolli
preimpostati e possibilità
di ampia personalizzazione.
Disponibile in combinazione con
Rinnova Plus Frax

Risultati garantiti

• Trattamenti totalmente naturali nel massimo confort
• Possibilità di trattare anche la palpebra mobile
• Risultati apprezzabili già dalle prime sedute con protocolli esclusivi di trattamento

Risultati dopo 1 seduta

Risultati dopo 3 sedute

Questa tecnologia di ﬁltraggio è autorigenerante e non necessita di sostituzione
di parti meccaniche, quindi non ha bisogno di nessun tipo di manutenzione.

Un aerografo ad altissima precisione
Oxypro Age è dotato di un aerografo ad altissima precisione che
consente di miscelare la corretta quantità di ossigeno con i sieri
speciﬁci. La sua innovativa micro meccanica assicura la riduzione
del liquido funzionale in microscopiche goccioline che legandosi
con l’ossigeno possono essere trasportate negli strati profondi del
derma per esplicare la loro funzione “curativa”. Dotato di
un’ampolla da 5ml, è in grado di erogare ossigeno ad una pressione
assoluta di ben 1,8 bar garantendo un’eccellente penetrazione
delle sostanze funzionali e l’ossigenazione completa dei tessuti.

Un’ampia gamma di sieri funzionali che
potenziano l’efﬁcacia del trattamento
Abbiamo studiato un’ampia gamma di sieri
nanotecnologici appositamente pensati per
lavorare in perfetta sinergia con l’ossigeno.
In particolare abbiamo formulato un siero
speciﬁco Oxygen Booster, in grado di
aumentare signiﬁcativamente il consumo di
ossigeno da parte delle cellule; in questo modo
vengono limitati gli effetti di ossidazione dei
tessuti, riducendo la produzione di radicali
liberi,
causa di un precoce invecchiamento della pelle.

