L’Oxyneedling® è una tecnica innovativa che
associa, in maniera efficace, sicura ed indolore la
Propulsione di Ossigeno® e il needling.
L’Oxyneedling® permette di ottenere risultati
potenziati: stimola una buona sintesi di elastina
e di collagene e migliora la qualità dell’acido
ialuronico.
L’Oxyneedling® (o needling ossigenato) ci
permette quindi di stimolare la produzione di fattori
di crescita capaci di ripristinare diversi meccanismi
cellulari inerenti la crescita tissutale e, allo stesso
tempo, favorendo il recupero delle corrette
funzionalità della pelle.

Per quali inestetismi e patologie è indicato
il trattamento di Propulsione di Ossigeno®?
- Anti Aging di viso, collo e décolleté
- Disidratazione cutanea
- Lassità cutanea
- P.E.F.S. (cellulite) e adiposità localizzata
- Body Contouring – complementare alla liposuzione
- Smagliature
- Psoriasi
- Alopecia
- Ringiovanimento dell’area genitale femminile
- Cefalea
- Cervicalgia
- Ferite torpide/lesioni cutanee
- Ragadi
- Lesioni erpetiche cutanee
- Dolori muscolari
- Lesioni muscolari
- Ematomi
E’ un trattamento sicuro ?
Il trattamento è totalmente sicuro, adatto a tutti i tipi di
pelle e non ha controindicazioni.
E’ un trattamento doloroso ?
Il trattamento è assolutamente indolore.
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Propulsione di Ossigeno.

Effetti tangibili e duraturi.

La Propulsione di Ossigeno® è una tecnica
unica - ideata da Maya Beauty Engineering
- che permette una penetrazione profonda ed
efficace delle molecole di ossigeno fino agli strati
più profondi della pelle.
In tal modo, come dimostrato attraverso studi
clinici nazionali ed internazionali, la Propulsione
di Ossigeno® è in grado di stimolare una vera
angiogenesi (produzione di nuove arteriole e
meta-arteriole) che si traduce in una buona
produzione nella quantità e nella qualità di fibre
collagene, fibre elastiche e Acido Ialuronico.
Inoltre, la Propulsione di Ossigeno® permette
un’efficace penetrazione dei principi attivi
applicati, caratteristica che la identifica quindi
come una vera e propria alternativa all’uso di aghi
o altri trattamenti invasivi.

I segni del tempo sono visibilmente attenuati.
Le imperfezioni quali discromie, smagliature,
cicatrici, accumuli adiposi, cellulite e i trascorsi
legati all’acne appaiono visibilmente ridotti.
La pelle giovane acquista luminosità e rafforza
la propria capacità di contrastare il tempo e i
radicali liberi. La pelle matura sorprende grazie a
uno straordinario effetto lifting, dermodistensivo
ed antiaging, che fino ad oggi è stato associato a
processi ben più invasivi.
Il tono è realmente ripristinato. Per stabilizzare
risultati così stimolanti, basta reiterare le prime
sedute con regolarità e successivamente
concedersene qualcuna di mantenimento.

Gli studi ad oggi effettuati dimostrano l’efficacia
della Propulsione di Ossigeno® da un punto
di vista terapeutico:
• Miglioramento dello strato corneo con
mantenimento di una regolare citomorfosi
• Riorganizzazione strutturale del connettivo
con neoformazione di fibre collagene ed
elastiche
• Miglioramento della qualità dell’acido
ialuronico
• Neoangiogenesi con formazione di arteriole e
meta-arteriole
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