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“la cura antiage delle celebrities

per un effetto lifting 
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multi O2 sinergy
dall’ossigeno
vita e bellezza per la tua pelle

effetti del trattamento:
aumento della microcircolazione

miglioramento del metabolismo cutaneo

azione antibatterica

eliminazione delle tossine

riduzione delle rughe

migliore idratazione 

coadiuvante nel trattamento dell’acne

Il sistema multi O2 sinergy si applica in una sola seduta a viso, collo, decollete’ 

e  mani, con risultati visibili fin dal primo trattamento.

La respirazione di ossigeno per 

25 minuti, associata al massaggio 

drenante, al trattamento 

pressoterapico e ai fanghi, aiuta 

l’organismo a eliminare le tossine e 

migliora la microcircolazione.

Il risultato e’ quello di una purificazione 

e rigenerazione del corpo.

La nostra metodologia prevede 

l’impiego di prodotti di supporto 

che aiutano a fissare i principi attivi  

e a rendere duraturi i risultati del 

trattamento.

principi attivi in sinergia

ossigeno attivo
per un trattamento antiage viso e corpo completo

Dalla ricerca del laboratorio sm nasce  multi O2 sinergy, una  innovativa  

tecnologia in grado di combinare ossigeno iperbarico , cellule vegetali staminali, 

tripeptidi, collagene marino e acido ialuronico.

L’ossigenostimolazione attiva la microcircolazione e il metabolismo cutaneo, 

mentre l’apporto di principi attivi contribuisce a rivitalizzare la pelle, rendendola 

piu’ sana, tonica e luminosa.

multi O2 sinergy si fonda su una tecnologia in grado di generare molecole 

a elevata concentrazione di ossigeno che, attraverso un apposito erogatore, 

permette ai principi attivi nutritivi di penetrare  negli strati cutanei profondi.

Il trattamento,  sicuro e privo di  controindicazioni, e’ adatto a tutti i tipi di pelle e 

indicato per tutte le eta’. 

l’aspetto della cute dopo un trattamento

La microcircolazione 

cutana prima (1) e 

dopo il trattamento (2).

cellule staminali vegetali tripeptidi acido ialuronico

ossigeno

collagene marino

1 2


