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ARTE ALCHEMICA



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.



Frutto delle ricerche scientifiche più avanzate, le nostre formulazioni mirano a prevenire e a correggere,  giorno dopo giorno, i segni del tempo.
Per avere una pelle sana e luminosa e mantenere la pelle giovane, compatta ed elastica, occorre la giusta sinergia di ossigeno e di vitamine.
 
Vitamina C: importante per la formazione del collagene, è fondamentale per aiutare a prevenire una serie di inestetismi. In ambito cosmetico, la vitamina C viene utilizzata per la
sua proprietà anti-age, prevenire la couperose,  uniformare il colorito, migliorare l’aspetto delle macchie cutanee ed eliminare il grigiore delle pelli spente. È un potente
antiossidante il cui impiego, nelle formulazioni cosmetiche, è spesso avvicinato a quello
 delle vitamine A ed E, il che determina, in una sinergia potenziante e prolungante, l’attività delle singole vitamine.
 
Vitamina E: anche questa vitamina è fondamentale per l’idratazione e l’elasticità della pelle. Ottima come alleata di giovinezza della pelle, previene le macchie cutanee causate
dal sole o dai raggi UV, blocca l’azione dei radicali liberi, migliora la circolazione cutanea e riduce le rughe e i segni di espressione.
 
Vitamina A: ottima per contrastare i segni del tempo, svolge un’azione rigenerante e lenitiva per la pelle, migliorandone l’elasticità ed il rinnovamento cellulare. 
La vitamina A permette di avere sempre la pelle idratata, morbida e luminosa, ed è quindi indicata soprattutto in caso di pelle secca o desquamata, rughe e senescenza.
 

Libera da:
 

siliconi, parabeni, coloranti chimici, PEG, petrolati, SLES/SLS e sostanze di derivazione animale
Non testata su animali

Vegan friendly
 

MADE IN ITALY

REGEN C
La linea Viso Ristrutturante alle Vitamine



MODALITA' D' USO:  Applicare una piccola quantità di prodotto sulla parte interessata
ed effettuare un breve massaggio.

INDICAZIONI: E’ una crema che aiuta a rallentare il processo di invecchiamento
prevenendo i danni causati dal sole e dai radicali liberi. Idrata, protegge e aiuta a
stimolare la produzione naturale di collagene. La sua formula aiuta a ridurre 
infiammazioni ed irritazioni, rivitalizza ed illumina la carnagione, uniformando l’incarnato. 
Particolarmente concentrata in  Vitamina C, contiene una sinergia di attivi antiossidanti e
rivitaminizzanti dalle notevoli proprietà elasticizzanti come la vitamina E, l’estratto di
foglie di Olivo , la rosa canina, l’insaponificabile da olio di Oliva e l’olio di Macadamia,
quest’ultimo molto apprezzato dalle pelli sensibili. Contiene inoltre, una notevole
quantità di Eritrolo, uno zucchero naturale, dall’alto potere umettante ed idratante.

0204  REGEN C PLUS
Crema idratante e rivitalizzante per la pelle

sensibile, normale e mista

Confezione da 50 ml

INGREDIENTI: AQUA, DICAPRYLYL CARBONATE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED
OIL, ISODECYL SALICYLATE, GLYCERYL STEARATE, ERYTHRITOL, CETEARYL
ALCOHOL, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, POLYGLYCERYL-3 STEARATE,
GLYCERIN, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, PHENOXYETHANOL, OLEA
EUROPAEA LEAF EXTRACT, XANTHAN GUM, SODIUM DEHYDROACETATE, ROSA
CANINA FRUIT EXTRACT, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN,
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.



MODALITA' D' USO:  Applicare una piccola quantità di prodotto sulla parte interessata
ed effettuare un breve massaggio.

INDICAZIONI: L’azione specifica di questa crema ad effetto globale,
aiuta a stimolare l’attività di rigenerazione cellulare, ritardando i segni di
invecchiamento come:  rughe, pelle spenta,perdita di tono, perdita di compattezza. 
Particolarmente concentrata in  Vitamina C, contiene una sinergia di attivi antiossidanti
,ristrutturanti, rivitaminizzanti, idratanti, nutrienti, elasticizzanti, schiarenti ed antiaging
come: vitamina E, vitamina A, rosa canina, estratto di foglie di Olivo, insaponificabile da
olio di Oliva, ceramidi, una notevole quantità di Eritrolo, olio di Mandorle e burro di
Karitè.  Un vero concentrato di bellezza finalizzato ad allontanare i segni del tempo.

 0205    REGEN C  40 +
Crema ristrutturante anti-age Global Effect

Confezione da 50 ml

INGREDIENTI: AQUA, ISOPROPYL MYRISTATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL
ALCOHOL, ERYTHRITOL, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, GLYCERIN,
POLYGLYCERYL-3 STEARATE, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES,
PHENOXYETHANOL, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, XANTHAN GUM, RETINYL
PALMITATE, SODIUM DEHYDROACETATE, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, PARFUM,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, LAURYL GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, ASCORBYL
PALMITATE, CERAMIDE 3, CITRIC ACID



MODALITA' D' USO:  Applicare una piccola quantità di prodotto sulla parte interessata
ed effettuare un breve massaggio.

INDICAZIONI: Una crema ricca che idrata, ridensifica, nutre, lenisce e illumina. La
formulazione ideale per migliorare la densità delle pelli più mature, alle quali restituisce
compattezza e tonicità. L’azione specifica della Vitamina C, stimola l’attività di
rigenerazione cellulare, ritardando i segni di invecchiamento, come le rughe, la pelle
spenta, la perdita di tono,  la perdita di compattezza. La sua speciale ricchezza di
vitamina C, vitamina E , ceramidi ed  acido retinoico, aiuta a ristrutturare la cute
particolarmente secca, danneggiata e disidratata ridonandole morbidezza. 
Contiene inoltre, una notevole quantità di Eritrolo, uno zucchero naturale, dall’alto
potere umettante ed idratante, rosa canina, estratto di foglie di Olivo, insaponificabile da
olio di Oliva, olio di vinaccioli e burro di Karitè.

 0206  REGEN C  60 +
Crema ristrutturante intensiva Global Effect

Confezione da 50 ml

INGREDIENTI: AQUA, ISOPROPYL MYRISTATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL, VITIS VINIFERA SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERYL
STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, ERYTHRITOL, SODIUM STEAROYL LACTYLATE,
GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES,
PHENOXYETHANOL, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, RETINYL PALMITATE,
XANTHAN GUM, SODIUM DEHYDROACETATE, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT,
PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, LAURYL GLUCOSIDE, TOCOPHEROL,
ASCORBYL PALMITATE, CERAMIDE 3, CITRIC ACID.



MODALITA' D' USO: formulato in maniera concentrata,  per attivare al massimo le sua
funzione, va applicato a viso necessariamente pulito, mattino e sera.
Puó essere usato in tre modi:
Puro, qualche goccia, su pelle perfettamente detersa, una o due volte al giorno; 
Siero, sotto alla crema abituale, per una azione più spinta;
Siero potenziatore,  2 gocce, aggiunto alla crema, al fine di potenziarla.

INDICAZIONI: Una formula innovatrice per questo Booster, propulsore di bellezza che
aiuta a combattere i segni del tempo: linee sottili, rughe, macchie cutanee ed occhiaie,
fornendo nutrimento immediato. Un modo naturale per mantenere la pelle tonica e
compatta, neutralizzare i radicali liberi dannosi. 
Dona un colorito sano e naturale, un viso fresco, tonico e nutrito. Formulato in
maniera concentrata, contiene questo cocktail di attivi: Vitamina C, vitamina E, acido
retinoico, estratto di foglie di Olivo, insaponificabile da olio di Oliva; olio di avocado, cera
di jojoba.

0207  REGEN C PLUS BOOSTER
Booster Rivitalizzante

Confezione da 30 ml

INGREDIENTI: ETHYLHEXYL STEARATE, PERSEA GRATISSIMA OIL, SIMMONDSIA
CHINENSIS SEED OIL, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, RETINYL PALMITATE, PARFUM, OLEA EUROPAEA LEAF
EXTRACT, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.



MODALITA' D' USO: Applicare una piccola quantità di prodotto su un dischetto di
cotone idrofilo e tamponare sulla cute.

INDICAZIONI: Delicato, lenitivo, super idratante e vitaminizzante, questo tonico,  
illumina la pelle idratandola in profondità e con estrema dolcezza . Applicato
successivamente al risciacquo, ha la funzione di contrastare la presenza di calcare
contenuta nell’acqua stessa,  aiuta a completare l’azione di detersione e a riacidificare il
pH della pelle proteggendone la sua barriera idrolipidica. Il suo utilizzo, mattina e sera,
rinforza l’efficacia degli ingredienti presenti nella crema, poiché ne facilita l’assorbimento
predisponendo alla più facile penetrazione degli attivi cosmetici.
A base di calendula, hamamelide,  fiordaliso e vitamina C, idrata e rivitalizza con dolcezza
tutti i tipi di pelle. Non contiene alcool.

0208  REGEN C  TONICO
Tonico super idratante vitaminizzante

Confezione da 125 ml

INGREDIENTI: AQUA, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, CENTAUREA
CYANUS FLOWER WATER, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER WATER,
POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, PHENOXYETHANOL,
SODIUM DEHYDROACETATE, ASCORBIC ACID, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN.


