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utti cercano come rallentare i se-
gni del tempo sul proprio viso. C’è
chi si spalma creme fidate, chi
sta attento a quello che mangia,
alcuni prendono integratori, altri
investono tempo e soldi in tratta-
menti di bellezza. I più drastici e
preoccupati si affidano a inter-
venti chirurgici o al botulino. Le
indagini di mercato dicono che i

risultati considerati migliori sono
quelli immediati, in grado di dare
subito realizzazione e autostima.
LemiTech, in collaborazione con
Pevonia, ha presentato nel corso
del Cosmoprof una nuova soluzio-
ne per il ringiovanimento della cu-
te: il concentratore d’ossigeno
OxySkin che è stato riconosciuto
come una delle novità più interes-
santi della manifestazione bolo-
gnese. La base scientifica è sem-
plice: l’ossigeno è essenziale per
mantenere la pelle tonica, lumino-
sa e morbida e con questo nuovo
strumento diventa ancora più faci-
le combinare protocolli estetici
studiati e formulati per combatte-
re l’invecchiamento cutaneo. Oxy-
Skin utilizza un concentratore di
ossigeno che non si limita alla rivi-
talizzazione della cute ma veicola
le molecole favorendo il microcir-
colo e stimolando il metabolismo
cutaneo, diventando così una vera
alternativia a filler, botulino e inter-

L’ossigeno è
l’arma in più per
combattere i segni
evidenti provocati
dall’aging su
cute del viso

T venti chirurgici. L’idea che l’os-
sigeno riesca a incidere sul ringio-
vanimento era già stata sollevata
circa venti anni fa, quando il fisico
Von Arden collegò la riduzione
della circolazione del sangue nei
tessuti con l’invecchiamento. Riu-
scire a trovare un sistema che
sfrutta il vero potenziale dell’ossi-
geno con trattamenti innovativi
che difendono dalla degradazione
e dal danneggiamento dei micro-
capillari, è il vero punto di svolta,
reso possibile da una tecnologia
disponibile a prezzi abbordabili.

di Nuvola Marinai
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