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OXIGENART
Arte di bellezza

La linea di prodotti cosmetici OXIGENART é una nuova linea di prodotti che utilizza i
vantaggi della sinergia tra ozono e oli essenziali nel trattamento del viso e del corpo.
Quali sono i vantaggi dell’ozono?
L’ozono catturato all’interno dei nostri prodotti attraverso una speciale metodologia
brevettata, presenta la caratteristica di essere un ottimo coadiuvante
per:
·      ossigenare
·      migliorare la circolazione
·      drenare
·      cicatrizzare
·      favorire la lipolisi 
·      contrastare la cellulite
·      contrastare il cedimento
·      migliorare l’aspetto delle smagliature
·      contro l’insorgenza dei capillari e migliorare l’aspetto di quelli esistenti
·      il trattamento di molte malattie della pelle
·      il trattamento dei dolori e dei traumi
·      il trattamento del cuoio capelluto
·     contrastare i radicali liberi
·      favorire l’abbronzatura proteggendo la cute
 
Con l’azione dell’ozono, detto anche ossigeno nascente, aiutiamo la rigenerazione del
tessuto cutaneo aumentando dall’interno la produzione dei fibroblasti.Altro aspetto
molto importante dell’ozono é l’azione contro i radicali liberi  e la loro conseguente
trasformazione in ossigeno.

Quali sono i vantaggi degli oli essenziali?
 
Gli oli essenziali utilizzati da Arte Alchemica sono innanzitutto oli essenziali
purissimi, naturali, estratti in corrente di vapore, non trattati, non
deterpenati o modificati per non nuocere al totum fitoterapico della pianta e al suo
valore vibrazionale.
Per definizione gli oli essenziali vengono definiti: “ miscugli aromatici di
sostanze organiche diverse”.
Da un punto di vista chimico questo è vero, ma ridurre un olio essenziale solo a
questo, e usarlo solo pensando a questo, è come ridurre un essere umano ad un insieme
di carne,  sangue e sostanze chimiche diverse!!! 
L’olio essenziale è la parte più pura e più sottile della pianta come lo è per noi la nostra
anima.
L’olio essenziale è lo Spirito incarnato della pianta e il processo di distillazione, simulando
l’azione della Natura attraverso i quattro elementi,  ne materializza lo Spirito.
Questo è il motivo per cui vi esortiamo, contrariamente al nostro interesse
economico,  a non utilizzare quantità elevate delle nostre sinergie di oli essenziali, sia
perché è l’informazione che essi danno che è importante e non la quantità, sia perché
abbiamo il diritto di utilizzare ma non di sprecare energia pura.
Questo tipo di oli essenziali, sono quindi estremamente importanti per lavorare sia a
livello fisico, su vari inestetismi come vedremo analizzando gli usi delle varie sinergie e
per effettuare un lavoro sia sul corpo energetico che spirituale della cliente.



0221 box- 0232 monodose
HIALURONIC TNT MASK maschera tnt

Scatola da 10pz da 16 ml

INDICAZIONI:  
Speciale maschera in TNT imbibita di una innovativa composizione ricca di acido ialuronico in
una particolare forma che lo rende particolarmente disponibile ed efficace ed estratto di
ginseng, dalle note proprietà idratanti e nutrienti.
Il suo uso costante, aiuta a prevenire la formazione di rughe e il rilassamento cutaneo.

MODALITA' D' USO: 
Applicare il vello nella zona interessata, perfettamente detersa e tenere in posa dai 15 ai 30
minuti. Rimuovere il vello e massaggiare.
 

INGREDIENTI: 
AQUA (WATER), GLYCERIN, DIMETHYLSILANOL HYALURONATE, PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT, CARBOMER, PROFUMO/PARFUM (FRAGRANCE), PHENOXYETHANOL,
IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM DEHYDROACETATE
 
PRODOTTO MONOUSO

VISO



0222 box- 0233 monodose
SALICILIC TNT MASK  maschera tnt 

Scatola da 10 pz da 16 ml 

INDICAZIONI:  
Speciale maschera in TNT imbibita di una innovativa composizione, ad effetto purificante.
Il morbido gel di aloe vera è ricco di acido salicilico e olio essenziale di tea tree oil,  rinomati
per la loro azione ad effetto purificante e levigante che aiuta validamente nel trattamento
cosmetico delle pelli miste, grasse,  impure e con tendenza acneica.

MODALITA' D' USO: 
Applicare il vello nella zona interessata, perfettamente detersa e tenere in posa dai 15
ai 30 minuti. Rimuovere il vello e massaggiare.

INGREDIENTI: 
AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL
(TEA TREE), SALICYLIC ACID, GLYCERIN, CARBOMER, POLYSORBATE 20,
PHENOXYETHANOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, LIMONENE.
 
PRODOTTO MONOUSO



0223  MAGNETIC PEARL LIFTING MASK

Scatola con 4 buste monodose da 25g

INDICAZIONI: 
Il calco perlato, è un prodotto  appositamente formulato per viso e corpo, che grazie ai  suoi
componenti dona all’epidermide morbidezza, elasticità  e tonicità facilitando l’assorbimento
dei principi attivi utilizzati nei trattamenti specifici.

MODALITA' D' USO: 
Per preparare la maschera miscelare vigorosamente per circa un minuto 60 g di catalizzatore
(acqua distillata)  con 25g di calco alginato. Ottenuta una maschera omogenea applicarla sulle
zona interessata.
Tempo di posa 30 minuti.

INGREDIENTI: 
SOLUM DIATOMEAE, CALCIUM SULPHATE, ALGIN, CI77891, MICA, TETRASODIUM
PYROPHOSPHATE
 
PRODOTTO MONOUSO



0224  FIALA LIOFILIZZATO VITAMINA C
Scatola con 12 fiale

INDICAZIONI:  
La vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile che
svolge nei confronti della pelle numerose attività tra cui spiccano l’azione antiossidante ed
idratante. Numerosi studi studi hanno dimostrato che, per la pelle, la vitamina C è  molto più
efficace se applicata localmente, piuttosto che ingerita.  
La vitamina C svolge attività molto importanti:  mantenere in attività il collagene,
stimolandone la sintesi; ha un ruolo rilevante nella rimarginazione delle ferite e delle ustioni
per la sua capacità cicatrizzante; infine la Vitamina C grazie alla sua azione antiradicalica,
contribuisce efficacemente a mitigare gli inestetismi dovuti alla cellulite e a migliorare
la microcircolazione.

MODALITA' D' USO: 
Questa fiala contiene vitaminc C liofilizzata. Viene attivata al momento, inserendo
all’interno la fiala booster multivitaminico ed avendo cura di agitare fino al completo
scioglimento.

INGREDIENTI: 
MANNITOL, ASCORBIC ACID, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE VITAMINA C (ASCORBIC ACID)
 



0225  FIALA BOOSTER MULTIVITAMINICO
Scatola con 12 fiale

INDICAZIONI:  
Sinergia booster di attivi dove l’acido lipoico, considerato come l’antiossidante universale,
agisce in sinergia con Vitamine  A, E, F ed olio d’Argan. L’acido lipoico , conosciuto anche
con il nome di acido tiotico , è una vitamina molto particolare: è l’unica vitamina ad essere
solubile sia nei grassi sia nell’acqua. Sono proprio queste proprietà a rendere l’acido lipoico
un ottimo prodotto anti-age. Cofattore di importanti reazioni enzimatiche aiuta a
neutralizzare molti radicali liberi. Insieme alle vitamine A, E, F risulta essere di particolare
conforto nei trattamenti per pelli secche, senescenti, invecchiate, avitaminiche.

MODALITA' D' USO: 
per la sua particolare formula può essere utilizzato nel massaggio, sotto ad una maschera e
con apparecchiature di vario genere. 
Si consiglia di preparare la pelle prima con una accurata detersione.

INGREDIENTI: 
POLYGLYCERYL-4 CAPRILATE, DECYL GLUCOSIDE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL,
RETINYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, LINSEED ACID, THIOCTIC ACID, SODIUM
LAUROYL GLUTAMATE, DIGLYCERIN, CITRIC ACID,
BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
 



INDICAZIONI: 
Morbido gel emolliente  e ricco di principi attivi, che aiuta a svolgere una spiccata azione
sgonfiante. Contiene una sinergia di attivi come il ganoderma lucidum , l’edera , la  centella e
l’ippocastano che lo rendono particolarmente efficace nel caso di gonfiori, stasi e cellulite
edematosa.

0226     DREN  FANGOGEL
Confezione da 500 ml 

INGREDIENTI: 
AQUA GLYCERIN, CARBOMER, GANODERMA LUCIDUM SPORE EXTRACT, CENTELLA
ASIATICA LEAF EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM FRUIT EXTRACT, HEDERA
HELIX LEAF EXTRACT, MALTODEXTRIN, IMIDAZOLIDINYL UREA, PHENOXYETHANOL,
CI42090

MODALITA' D' USO:  
Studiato per prevenire e aiutare a contrastare gli inestetismi epidermici della cellulite e
ritenzione idrica, può essere utilizzato in vari modi: come crema, come fango, con massaggio
e con apparecchiature idonee,  secundum arte.

CORPO



INDICAZIONI: 
Morbido gel emolliente  e ricco di principi attivi, che aiuta a diminuire i volumi. Contiene una
associazione  di attivi come la carnitina, la fosfatidilcolina  e la caffeina dalle note proprietà che lo
rendono particolarmente adatto nel caso di aiuto al trattamento di adiposità e cellulite dura.

0227     SLIM  FANGOGEL
Confezione da 500 ml 

INGREDIENTI: 
AQUA, CARNITINE ISOMERIZED LINOLEATE, CAFFEINE, LECITHIN, PHOSPHATIDYLCHOLINE,
GLYCERIN, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, PHENOXYETHANOL, CI15985

MODALITA' D' USO:  Studiato per prevenire e contrastare gli inestetismi epidermici della cellulite
e ritenzione idrica, può essere  utilizzato in vari modi: come crema, come fango, con massaggio e
con apparecchiature idonee,  secundum arte.



INDICAZIONI: 
Fango gel compatto ricco in principi attivi tra cui spiccano l’Acido Jaluronico, l’estratto di
equiseto e l’estratto di centella.  Il prodotto è idoneo nei trattamenti volti a rendere più
tonico ed elastico il tessuto cutaneo.

0228     TONIC  FANGOGEL
Confezione da 500 ml 

INGREDIENTI: 
AQUA, GLYCERIN, DIMETHYLSILANOL HYALURONATE, EQUISETUM ARVENSE LEAF
EXTRACT, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA,
PHENOXYETHANOL, CI 19140, CI 42090

MODALITA' D' USO: 
Studiato per prevenire e aiutare a contrastare gli inestetismi epidermici del rilassamento
cutaneo, può essere  utilizzato in vari modi: come crema, come fango, con massaggio e con
apparecchiature idonee,  secundum arte.



INDICAZIONI: 
Bende monouso imbibite di morbido gel, contenente il 23% di sale del mar morto, dalle note
proprietà detossificanti e sgonfianti. Tale prodotto è addizionato di un composto iodato
che  non esercita, a differenza d’altri derivati iodici, stimolo ormonale ma agisce per via topica
sugli accumuli adiposi potenziando l’effetto purificante del sale del mar morto.

0229  DREN BODY WRAP
Confezione con 6 pz da 250 ml

INGREDIENTI: 
AQUA, MARIS SAL, TEA-HYDROIODIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL,
CI42090

MODALITA' D' USO:  
applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un lenzuolo di
cartene ed in seguito in termocoperta per 30 minuti. Infine,  sciacquare le parti interessate con
spugnature.

BENDE MONOUSO 46% VISCOSA 54% POLIAMMIDE



INDICAZIONI: 
Bende monouso imbibite di morbido gel arricchito da una grande quantità di Fosfatildilcolina
molecola in grado di emulsionare i grassi e di conseguenza favorirne l’eliminazione e la
conversione degli stessi in energia. Applicata a livello topico, penetra in maniera ottimale e
funziona da carrier per gli altri principi attivi. Le bende contengono inoltre una sinergia di oli
essenziali di Ginepro e Menta, tonificanti e stimolanti,  lecitina ed estratto di Ginseng.  Sono
quindi indicate per coadiuvare il trattamento degli inestetismi di soggetti con cellulite e/o
adiposità localizzate, con una azione lievemente tonificante.

0230  SLIM  BODY WRAP
Confezione con 6 pz da 250 ml

INGREDIENTI: 
AQUA, GLYCERIN, LECITHIN, PHOSPHATIDYLCHOLINE, PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT, MENTHA VIRIDIS LEAF OIL, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, POLYGLYCERYL-4 CAPRILATE, DECYL GLUCOSIDE,
SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, DIGLYCERIN, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM BENZOATE, LIMONENE

MODALITA' D' USO:  
Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un
lenzuolo di cartene. Possono essere utilizzate anche con l’ausilio della pressoterapia o
attrezzature adeguate. Tempo di posa 30 minuti.

BENDE MONOUSO 46% VISCOSA 54% POLIAMMIDE



INDICAZIONI: 
bende monouso imbibite di morbido gel che grazie ai principi attivi contenuti,  è
particolarmente indicato per trattamenti volti a contrastare inestetismi epidermici quali
atonia e rilassamento dei tessuti.
Ricche di oli essenziali di  agrumi: arancio amaro, dalle note proprietà idratanti e antirughe;
arancio dolce,  che rende più elastica e tonica l’epidermide, limone, dalle proprietà schiarenti,
astringenti, tonificanti ed igenizzanti. Contiene inoltre acido Ialuronico, dalle attività
idratanti, lenitive ed emollienti.

0231  TONICA  BODY WRAP
Confezione con 6 pz da 250 ml

INGREDIENTI: 
AQUA, GLYCERIN, CITRUS AURANTIUM AMARA EXTRACT, CITRUS AURANTIUM
DULCIS PEEL OIL, DIMETHYLSILANOL HYALURONATE , CITRUS  LIMON PEEL OIL,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, POLYSORBATE-20, PROFUMO/PARFUM, BENZYL
ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, LIMONENE, CITRAL.

MODALITA' D' USO:  
applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un
lenzuolo di cartene. Le bende possono essere utilizzate anche con termocoperta o
pressoterapia. Tempo di posa 30 minuti.

BENDE MONOUSO 46% VISCOSA 54% POLIAMMIDE


