COSMETICA TERAPEUTICA DI NUOVA GENERAZIONE

CONCETTO
SALUTE & BELLEZZA
COMBINAZIONE INNOVATIVA
Ossigeno attivo
Argento colloidale
Pantenolo

MIGLIORA LA STRUTTURA DELLE UNGHIE
INIBISCE LA CRESCITA DI FUNGHI
RINVIGORISCE LE UNGHIE
RIGENERA UNGHIE E PELLE
DONA ALLE UNGHIE UN ASPETTO SANO
IDRATA LE UNGHIE

100 ml

30 ml

100 ml

COSMETICA TERAPEUTICA DI NUOVA GENERAZIONE
INNOVATIVA & RIVOLUZIONARIA

COS’È OXILVER®?
OXILVER® è la nuova generazione di cosmetica terapeutica che unisce medicina, farmaceutica
e cosmetologia. OXILVER® è un prodotto innovativo che è stato sviluppato come un modo
efficace per ossigenare, curare e proteggere la pelle e le unghie.
Il segreto dell’efficacia di OXILVER® è racchiuso nella composizione rivoluzionaria del prodotto
basata sull’effetto complementare dell’ossigeno attivo e dell’argento colloidale.
L’ossigeno attivo agisce in modo sinergico con l’argento colloidale, purificando, nutrendo,
idratando e ossigenando la pelle e le unghie.
OXILVER® Nail Solution 100 ml per disturbi delle unghie – infezioni batteriche o fungine,
psoriasi ecc.
OXILVER® Skin Solution 100 ml e OXILVER® Skin Gel 30 ml per disturbi della pelle – herpes,
pelle sensibile arrossata, psoriasi, dermatite, eczema, acne, rosacea, infezioni batteriche o
fungine, ferite, verruche.
OXILVER® NAIL SOLUTION – COME FUNZIONA:
La combinazione di ossigeno attivo e argento colloidale allevia e migliora visibilmente
i sintomi di diverse condizioni negative delle unghie, della cuticola e della pelle quali
infezioni batteriche o fungine, psoriasi, lesioni ecc. OXILVER® Nail agisce attraverso un
processo di ossigenazione, un meccanismo di alimentazione della pelle e delle unghie da
parte dell’ossigeno attivo. Al contatto con la superficie del corpo OXILVER® Nail rilascia
immediatamente l’ossigeno attivo sotto forma di bollicine minuscole che vanno a purificare,
nutrire e idratare e ossigenare le cellule della pelle e le unghie. Per il suo modo di agire
OXILVER® Nail funge anche da indicatore di infezioni batteriche o fungine. La schiuma bianca
si forma immediatamente dopo che OXILVER® Nail viene a contatto con l’area infetta.
OXILVER® NAIL SOLUTION – INGREDIENTI AGGIUNTI:
Il pantenolo ha proprietà altamente rigeneranti. Idrata l’interno delle unghie e gli strati più
profondi della pelle. Le unghie diventano più lucide, più forti e meno fragili. La pelle diventa
più flessibile, più elastica e più soffice. Applicato sulle unghie e sulla pelle, il pantenolo si
converte in acido pantotenico (vitamina B5), che aumenta la flessibilità delle unghie e le
rafforza. Il pantenolo inoltre agisce positivamente con la cheratina, una proteina presente
nelle unghie e nella pelle. Per questo motivo il pantenolo penetra più in profondità sotto
le unghie, favorendo la protezione e la rigenerazione di unghie danneggiate e migliorando
l’idratazione, la struttura e la flessibilità delle unghie.

COMBINAZIONE INNOVATIVA
Ossigeno attivo
Argento colloidale
Pantenolo

OXILVER® NAIL SOLUTION 100 ml
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