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OZOSYSTEM LIPOZONIDE
Ozosystem è un trattamento realizzato con
criteri cosmetologici innovativi, che si prefigge l’obiettivo di contrastare un inestetismo
di difficile soluzione come la cellulite.
Particolare attenzione merita l’ossigeno-ozono terapia, che sfrutta l’azione dell’ossigeno sul metabolismo cellulare e migliora il
microcircolo esplicando un’azione efficace.
In questa linea infatti si è riuscito ad “imprigionare” l’ossigeno, rendendolo stabile e
attivo.
Gli ozonidi sono molecole capaci di ottenere
ossigeno concretamente utilizzabile: viene
formato infatti una sorta di complesso che
unisce l’ozono ad una sostanza assolutamente naturale come l’olio di jojoba.
La sinergia formulativa, che associa agli
ozonidi oli essenziali ed estratti vegetali e
fosfatidilcolina assicura un’ossigenazione
ottimale.
La presenza di ippocastano e centella asiatica assicura una potenziata azione sul circolo venoso, mentre edera e salvia aumentano le capacità drenanti in sinergia con gli
altri componenti naturali.
La fosfatidilcolina è un’emulsionante naturale usato in medicina estetica che solubilizzando i grassi penetra all’interno dell’adipocita creando un effetto “strizzamento”.
La fosfatidilcolina agisce come attivatore
enzimatico provocando la riduzione degli
adipociti.
Il trattamento snellente Ozosystem grazie
alla capacità degli ozonidi e della Fosfatidilcolina di migliorare il metabolismo dei
lipidi per il trattamento estetico delle adiposità, garantisce il risultato snellente.
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OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE
FANGO ADIPE FORTE
PATE’ DETOSSINANTE
PATE’ SNELLENTE
COMPLESSO URTO CELLULITE
FANGO CELLULITE FORTE
TERMOEMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO
EMULSIONE TONIFICANTE
GEL LIFTANTE
TERMOEMULSIONE CELLULITE FORTE

COMPLESSO CELLULITE FORTE
TERMOEMULSIONE CELLULITE
CREMA RASSODANTE RESTITUTIVA

PRODOTTI PROFESSIONALI E DOMICILIARI
•
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SOLUZIONE SUPERIDRATANTE
CREMA ADIPOSITÀ
GEL FREDDO GAMBE
CREMA CELLULITE FORTE
GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE
CREMA RASSODANTE RESTITUTIVA
KIT ZONALE COSCE

La linea Ozo System con la straordinaria ed efficace formulazione a base di FOSFATIDILCOLINA, un prodotto naturale che penetra all’interno, scioglie i grassi e riduce quindi i
centimetri di conferenza in eccesso. La FOSFATIDILCOLINA agisce come attivatore enzimatico riducendo i cuscinetti
adiposi.

LA FOSFATIDILCOLINA
È un fosfolipide, costituente della membrana cellulare che la rende integra.
È un Emulsionante naturale usato in medicina estetica, che solubilizzando i grassi penetra all’interno
dell’adiposità creando un effetto “strizzamento”. Agisce come attivatore enzimatico provocando la
riduzione degli adipociti. È un derivato della lecitina di soia
OZONIDI
Molecole di acidi grassi, il cui doppio legame viene saturato dai 3 atomi di ossigeno dell’ozono.
Sono trasportatori dell’ozono, lo imprigionano, lo mantengono stabile e lo rendono disponibile e
pronto all’uso, stimolano i processi di riparazione della cute e migliorano nettamente la circolazione
sanguigna.
CARNITINA
È un composto aminoacido fondamentale per l’ossidazione dei lipidi, lega gli acidi grassi e ne consente l’ingresso nei mitocondri dove BRUCIANO per produrre energia.

essenziali

professionali
OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE
VL 2500 250 ml
Preparato cosmetico, il cui contenuto di olio ozonizzato consente
un’accelerata
normalizzazione dei tessuti cellulitici. La Fosfatidilcolina contenuta,
rende quest’olio efficacissimo sulle adiposità localizzate.

professionali
e domicialiari
SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
VL2502 professionale 250 ml
VL2000 domiciliare 150 ml
Prodotto a base di estratti vegetali ed oli essenziali, ideale per una
completa idratazione grazie alle sue proprietà idratanti e riequilibranti.
localizzate.

snellente
professionali
PATÈ DETOSSINANTE
VL2507 1000ml
Pasta cosmetica, dalle grandi proprietà di riduzione dei liquidi in eccesso. La presenza di Lavanda e Timo, assicura l’azione riequilibrante e
purificante.
MODALITÀ D’USO:
Stendere uno strato sulle zone trattate Posa 30’ in termocoperta.

PATÈ SNELLENTE
VL2508 1000ml
Pasta cosmetica, dalle proprietà snellenti.
La sinergia di principi attivi vegetali assicura l’azione eudermica del
cosmetico
MODALITÀ D’USO:
Stendere uno strato sulle zone da trattare posa 30’ in fonte termocoperta.

FANGO ADIPE FORTE
VL2506 12x 100 ml
Fango formulato per favorire lo sciogliersi dell’adipe.
Il contenuto in alghe, estratti vegetali, olio ozonizzato e la fosfatilcolina
agisce direttamente sugli accumuli adiposi
MODALITÀ D’USO:
Con l’aiuto di un pennello applicare uno strato di fango sulle zone adipose.

professionali
e domicialiari
CREMA ADIPOSITÀ
VL2562 professionale 2 tubi da 250 ml
VL2018 domiciliare 200 ml
Crema, che agisce con notevole efficacia, su accumuli adiposi, grazie
al pool di alghe e fosfatidilcolina, che tratta direttamente le adiposità
ridonando nel contempo, tono e compattezza.
Indicato particolarmente quando l’adipe si accompagna alla presenza
di liquidi in eccesso.

anticellulite
professionali
FANGO CELLULITE FORTE
VL2511 12x100ml
Fango, dalla preziosa composizione, che comprende OZONIDI, ALGHE, Estratti vegetali e FOSFATIDILCOLINA dalla straordinaria efficacia sulle adiposità.
Un pool di attivi rende unico questo preparato cosmetico mirato al trattamento della cellulite.

COMPLESSO URTO CELLULITE
VL2510 12x10ml
Fiala cosmetica, caratterizzata da Carnitina e Caffeina, efficaci mobilizzatori lipidici e un fitocomplesso ora arricchito dalla fosfatidilcolina,
nata per contrastare gli accumuli cellulitici.

TERMO EMULSIONE CELLULITE FORTE
VL2557 2 tubi da 250 ml
Emulsione professionale, nata per contrastare le formazioni cellulitiche.
La presenza di fosfatidilcolina, qualifica questo preparato cosmetico.
La decisa azione termica è controbilanciata dal contenuto di estratti
vegetali dall’effetto protettivo.

TERMO EMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO
VL2558 2 tubi da 250 ml
Emulsione attiva contro gli inestetismi della cellulite.
Betulla, Tarassaco, The di Giava, agiscono contro i ristagni dei liquidi.
La fosfatidilcolina tratta in modo diretto e mirato l’adiposità

professionali
e domicialiari
GEL FREDDO GAMBE
VL2555 professionale 2 tubi da 250 ml
VL2020 domiciliare 200ml
Gel a effetto freddo per donare leggerezza agli arti inferiori.
L’efficacia dell’ippocastano, Edera, Calendula attenua la sensazione di
calore conferendo un intenso sollievo

CREMA CELLULITE FORTE
VL2554 professionale 2 tubi da 250 ml
VL2019 domiciliare 200ml
Preparato le cui grandi proprietà ossigenanti, dovute alla presenza di
olio ozonizzato, ed estratti vegetali, si uniscono alla fosfatidilcolina, che
agisce in modo diretto sull’adiposità, migliorando la vitalità cutanea.
Il risultato è un profondo riequilibrio del tessuto cellulitico.

GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE
VL2556 professionale 2 tubi da 250 ml
VL2017 domiciliare 200ml
Cosmetico fresco, formulato per il riequilibrio estetico, degli arti inferiori. L’azione protettiva dell’ippocastano, lenitiva dell’amamelide, decontratturante della melissa, rendono efficace e piacevole l’uso di questa
emulsione.

domicialiari
COMPLESSO CELLULITE FORTE
VL2004 12x 5ml
Fiale super attive per il trattamento domiciliare della cellulite. Oligoelementi, Teofillina,Betulla, in sinergia con altri estratti vegetali, lo rendono un prodotto efficace.

rassodante
professionali

EMULSIONE TONIFICANTE
VL2560 2 tubi da 250ml
Formulato per migliorare il trofismo cutaneo restituendo tono ed elasticità.
L’azione di Ozonidi, vitamine ed estratti vegetali consente una rapida
e duratura efficacia.

GEL LIFTANTE
VL2561 2 tubi da 250ml
Gel ricchissimo di tensori naturali e di attivi vitaminici che consentono
un immediato effetto lifting e compattezza.

professionali
e domicialiari
CREMA RASSODANTE RESTITUTIVA
VL2559 professionale 2 tubi da 250ml
VL2015 domiciliare 200ml
Preparato cosmetico, che utilizza una potente sinergia di principi attivi
dalla evidente efficacia rassodante. Ceramidi, estratti vegetali, fattori
vitaminici, migliorano il tessuto cutaneo, attivando nel profondo la funzionalità della pelle.
Una lieve iridescenza conferisce alla pelle luminosità.

domicialiari
kit zonale cosce
VL 2563 – KIT
Trattamento in cabina:
• 10 fiale super riducenti 10 ml
• 1 tubo termo emulsione cellulite forte 250 ml
Trattamento a casa (i prodotti vengono consegnati al cliente in una
pochette trasparente):
• 1 flacone crema adiposità 200 ml
• 1 flacone termo emulsione cellulite 200ml

PROTOCOLLI
di lavoro
TRATTAMENTO PROFESSIONALE
PREPARAZIONE
PATÈ DETOSSINANTE
TERMO COPERTA 30’

OLIO RIDUCENTE + OSSIGENANTE
GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare il PATE’ DETOSSINANTE in tutto il corpo,
avvolgere il soggetto nel cartene.
Termo coperta , QQN (o altro) per 30’. Il prodotto è
idrosolubile, quindi viene in gran parte eliminato con il
sudore. E’ possibile frizionare il corpo con manopole
di spugna inumidite, oppure fare la doccia.
Breve massaggio con OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE per ossigenare profondamente i tessuti.
Distribuire GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE sugli arti
inferiori compresa la pianta del piede

NB: La temperatura da impostare a seconda delle necessità individuali. È bene proteggere capillari dilatati e vene affioranti con Gel Freddo gambe.

TRATTAMENTO SNELLENTE DETOSSINANTE
PREPARAZIONE
PATE’ SNELLENTE + PATE’ DETOSSINANTE
TERMO COPERTA 30’

OLIO RIDUCENTE + OSSIGENANTE
GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare il PATE’ SNELLENTE nelle zone con adiposità PATE’ DETOSSINANTE in tutto il corpo avvolgere
il soggetto nel cartene.
Termo coperta Sudatonic, QQN (o altro) per 30’. Il prodotto è idrosolubile, quindi viene in gran parte eliminato con il sudore. E’ possibile frizionare il corpo con
manopole di spugna inumidite, oppure fare la doccia.
Breve massaggio con OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE miscelato a CREMA ADIPOSITA’.
Distribuire GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE sugli arti
inferiori compresa la pianta del piede.

NB: La temperatura da impostare a seconda delle necessità individuali. È bene proteggere capillari dilatati e vene affioranti con Gel Freddo gambe.

TRATTAMENTO ADIPE
PREPARAZIONE
COMPLESSO URTO CELLULITE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare la fiala COMPLESSO URTO CELLULITE e
fare assorbire con leggero massaggio
FANGO ADIPE FORTE +
Applicare FANGO ADIPE FORTE .
FANGO CELLULITE FORTE
Questo fango è molto iperemizzante quindi deve esTERMO COPERTA 15’ oppure
sere applicato solo su addome, fianchi, braccia gluSENZA TERMO 30’
tei. Sulle altre zone è necessario usare la miscela di
¼ di fango ADIPE FORTE E ¾ di fango CELLULITE
FORTE. Lasciare in posa per 15’ in termocoperta o
30’ senza termo.
DOCCIA
Doccia
SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
Vaporizzare la SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
OLIO RIDUCENTE OSSIGENTANTE + CREMA ADI- Applicare CREMA ADIPOSITA’ E OLIO RIDUCENTE
POSITA’ + GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE
OSSIGENANTE nelle zone con adipe e GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE negli arti inferiori.

PROTOCOLLI
di lavoro
PROTOCOLLO ADIPE + CELLULITE
PREPARAZIONE
COMPLESSO CELLULITE FORTE
TERMOEMULSIONE CELLULITE FORTE oppure
TERMOEMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO
FANGO ADIPE FORTE + FANGO CELLULITE FORTE + TERMO COPERTA 20’ oppure SENZA TERMO
30’

DOCCIA
SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE + CREMA ADIPOSITA’ + GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE
GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare COMPLESSO CELLULITE FORTE su tutte
le zone da trattare estendendone l’applicazione su tutto l’arto inferiore
Applicare TERMOEMULSIONE CELLULITE FORTE
o TERMOEMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO esclusivamente nelle Zone adipose e mai in vicinanza dei
gangli linfatici o nella zona dal ginocchio al piede
Applicare una miscela di fanghi CELLULITE FORTE
(1 busta) e ADIPE FORTE ( ¼ di busta) su tutte le
zone da trattare (In alternativa applicare il fango CELLULITE FORTE dalla caviglia alla coscia e ADIPE
FORTE addome glutei). Lasciare in posa in cartene
per 20’ con termo o 30’ senza termo
Doccia
Vaporizzare la SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
Massaggiare brevemente con OLIO RIDUCENTE
OSSIGENANTE E CREMA ADIPOSITA’
Distribuire GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE in tutto
l’arto inferiore compresa la pianta del piede.

PROTOCOLLO OZOSYSTEM TONIFICAZIONE
PREPARAZIONE
OLIO RIDUCENTE OSSIGENTANTE
EMULSIONE TONIFICANTE
PELLICOLA 15’
OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE
GEL LIFTANTE

Aprire le stazioni linfatiche
Distribuire OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE su tutte le zone da trattare con brevi manualità
Applicare EMULSIONE TONIFICANTE e distribuirla
uniformemente sulle parti interessate
Occludere le zone trattate con la pellicola trasparente
e mantenere in posa per circa 15’
Rimuovere la pellicola ed effettuare un massaggio tonificante aggiungendo alcune gocce di OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE
Applicare GEL LIFTANTE facendo assorbire il prodotto

NB: In caso di smagliature si consiglia dopo il punto 1 di applicare il Fango ADIPE FORTE mantenendo in posa per circa
15 min. Dopo averlo rimosso continuare come schema.

PROTOCOLLO OZOFAST CELLULITE
PREPARAZIONE
COMPLESSO CELLULITE FORTE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare COMPLESSO CELLULITE FORTE su tutte le zone da trattare estendendone l’applicazione in
tutto l’arto inferiore
TERMOEMULSIONE CELLULITE FORTE oppure Applicare TERMOEMULSIONE CELLULITE FORTE
TERMOEMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO
o TERMOEMULSIONE LIQUIDI IN ECCESSO (a seconda del soggetto ) sulle zone da trattare
FANGO CELLILITE FORTE TERMO COPERTA 30’

Applicare il fango CELLULITE FORTE dai malleoli alla
vita ( in caso di cellulite alla parte bassa del corpo) e
avvolgere il soggetto nel cartene termocoperta per 30
minuti doccia)
DOCCIA
Doccia
SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
Vaporizzare la SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
CREMA CELLULITE FORTE + OLIO RIDUCENTE Eseguire un breve massaggio con CREMA CELLUOSSIGENTANTE
LITE FORTE + alcune gocce di OLIO RIDUCENTE
OSSIGENANTE
GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE
Distribuire in tutto l’arto inferiore GEL RIEQUILIBRANTE GAMBE compresa la pianta del piede

PROTOCOLLO OZOSYSTEM BENDAGGIO CELLULITE
PREPARAZIONE
COMPLESSO CELLULITE FORTE

Aprire le stazioni linfatiche
Applicare COMPLESSO CELLULITE FORTE
sulle zone da trattare estendendone l’applicazione a
tutto l’arto inferiore
GEL FREDDO GAMBE
Applicare GEL FREDDO GAMBE su tutti gli arti inferiori
Effettuare un bendaggio a pressione graduata dal
malleolo alla radice coscia, usando bende elastiche
precedentemente imbibite di acqua tiepida.
Lasciare in posa in cartene per 20/30 minuti.
Rimuovere le bende e massaggiare il prodotto in eccesso.
SOLUZIONE SUPER IDRATANTE
Vaporizzare la SOLUZIONE IDRATANTE
CREMA CELLULITE FORTE+ OLIO RIDUCENTE Massaggiare brevemente con CREMA CELLULITE
OSSIGENANTE
FORTE e alcune gocce di OLIO RIDUCENTE OSSIGENANTE
GEL EQUILIBRANTE GAMBE
Distribuire GEL EQUILIBRANTE GAMBE sugli arti inferiori compresa la pianta del piede

CICLI DI TRATTAMENTO
E AUTOCURA DOMICILIARE

cellulite

cellulite edematosa
1 seduta di

3 sedute di

5 sedute di

10 sedute di

Peeling

Trattamento
detossinante con
patè detossinante

Trattamento cellulite

Acceleratore zonale

Complesso cellulite
forte

Termoemulsione
cellulite forte

2 Prodotti di
autocura kit
acceleratore zonale

1 seduta di

2 sedute di

15 sedute di

10 sedute di

Peeling

Trattamento
detossinante con
patè detossinante

Trattamento cellulite

Acceleratore zonale

Autocura domiciliare
Soluzione
superidratante

cellulite fibrosa

Autocura domiciliare
Soluzione
superidratante

Complesso
cellulite forte

Crema
cellulite forte

Termoemulsione
cellulite forte

2 Prodotti kit
acceleratore
zonale

cellulite sclerotica
1 seduta di

3 sedute di

20 sedute di

10 sedute di

Peeling

Trattamento
detossinante con
patè detossinante

Trattamento cellulite

Acceleratore zonale

Autocura domiciliare

Soluzione
superidratante

Crema
cellulite forte

Complesso
cellulite forte

Crema
rassodante
restitutiva

2 Prodotti kit
acceleratore
zonale

Cicli di trattamento e autocura domiciliare adiposità
1 seduta di

2 sedute di

10/15 sedute di

10 sedute localizzate
con

Peeling

Trattamento
detossinante con
patè detossinante

Trattamento adipe

Acceleratore zonale

Autocura domiciliare
Soluzione
superidratante

Complesso
cellulite forte

Crema
cellulite forte

Crema
rassodante
restitutiva

2 Prodotti kit
acceleratore
zonale

Cicli di trattamento e autocura domiciliare
ipotonia tissutale
1 seduta di

2 sedute di

10/20 sedute di

Peeling

Trattamento detossinante
con patè detossinante

Trattamento ozosystem
tonificazione

Autocura domiciliare
CREMA RASSODANTE RESTITUTIVA
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