Per i trattamenti Luce ed Oxygen
Infusion una nuovissima linea a
base naturale nata nel nostro reparto R&D! Per la Fotobiomodulazione
il Gel Roseline Light ad azione protettiva, idratante ed antiossidante,
per l’Ossigeno Infusione la linea
O2Gel Roseline, per un’azione specifica su rughe, texture cutanea,
acne, couperose e tanto altro.

Manipoli viso e corpo della funzione Vacuum
a pressione negativa

Erogatore viso e corpo
per nebulizzatore ossigeno

Manipoli viso e corpo per ossigeno infusione

Per le inalazioni Oxyaroma 4
Aromi 100% naturali.
LINEA depurante
Cedro e lavanda ;
DISTENSE rilassante
Arancio, Lavanda, Maggiorana e
Lime
MOVI energizzante
Ylang ylang e Cannella ;
ARMONIA riequilibrante
Legno di rosa, Arancio, Cannella
e Garofano

I PRODOTTI

Per i trattamenti Oxygen Spray i cocktail 100% naturali Roseline :
Roseline 1 – rigenerante: acqua, estratto idroalcolico di erba di grano,
calendula, aloe
Roseline 2 – anticouperose: acqua, estratto idroalcolico
di erba di grano, nocciola, noce, castagno, quercia
Roseline 3 – antirughe: acqua, estratto idroalcolico di erba di grano, sambuco, ginseng
Roseline 4 – antiacne e pelli grasse: acqua, estratto idroalcolico di erba di
grano, bardana, lavanda, calendula
Roseline 5 – rassadante seno: acqua, estratto idroalcolico di erba di grano,
sambuco, galega, fieno greco
Roseline 6 – anticellulite: acqua, estratto idroalcolico di erba di grano,
fucus, edera, lavanda, melissa, peperoncino, zenzero + Roseline 6 spray per completare il trattamento

Schermo LCD Touch screen

IC Card intelligente
per il controllo dei programmi

Braccio con movimento rotatorio 3D
per un più agevole trattamento Luce

Maschera Luce PBT accesa:
Luce Rossa, Verde, Blu, Gialla, Ciano, Viola, Bianco

Maschera Luce PBT, 324 Diodi Extra Super Luminosi
12 Augelli per l’uscita di ossigeno

5 funzioni,
1principio comune

Dalla fotobiomodulazione all’ossigeno infusione, tanti modi per prendersi cura del cliente con al
cuore un principio: la qualità di un buon sistema estetico é data dalla sinergia tra tecnologie e
prodotti. Ecco perchè OXY5MODES, frutto di 20 anni di esperienza Exar nel campo dell’ossigeno, é una novità tecnologica, ma soprattutto una novità di metodo, dove ogni
funzione é armonizzata con le altre e dove ogni prodotto é studiato per potenziare ed accrescere i suoi effetti benefici.

EXAR

Raggio rotatorio max
trattamento
Angolo rotatorio max braccio
trattamento
Interfaccia
Funzione Vacuum a
pressione negativa
Grado Vacuum
Filtraggio
Tasti regolazione vacuum
Manipoli

Maschera luce

Modalità uscita PBT

Tasso uscita PBT

Funzione LUCE: Tipi di
sorgenti di luce

Oxygen infusion

Oxygen spray

Inalazione Ossigeno &
Aromaterapia

90% ± 3%
8 L/Min ± 0,5
Erogatore OxyGun
2.2 bar
90% ± 3%
1 - 250 ms
0,1 - 9.9 S
2: uno viso ed uno Corpo

-90-0 Kpa
Multiplo
Digitali
2: uno viso ed uno corpo

Metodo: pompa ad aria vacuum non oleata

320x240 LCD + Schermo

180°

12

432

95% ± 3%
8 L/Min ± 0.5
170mm x 55mm x 4mm
MAX:220 mW/cm2
700 mm

N. ESLD
(Diodi Extra Super Luminosi)
N. Augelli Ossigeno
incorporati nella maschera
Purezza Ossigeno
Flusso Ossigeno / Minuto
Dimensione Raggio Luce
Densità Energia max

Luce Rossa (visibile)
640 ± 10
Luce Blu (visibile)
470 ± 10
Luce Gialla (visibile)
590 ± 10
Luce Verde (visibile)
525 ± 10
Luce Continua o Pulsata

ELSLD (Diodi Extra Super Luminosi)

Con maschera viso /cannula
microfono
Purezza Ossigeno
Flusso Ossigeno / Minuto
Manipolo
Pressione istantanea max
Purezza Ossigeno
Ampiezza impulso
Periodo
Manipoli

Purezza Ossigeno

0.5-5 L/Min
0.5-3 L/Min. 95% ± 3%
3-4 L/Min. 90% ± 3%
4-5 L/Min. 75% ± 3%

Sistema PSA (Pressure swing Adsorption) + Sistema
dinamico equilibrante

Funzioni OSSIGENO:
Modalità Produzione
Ossigeno
Flusso Ossigeno / Minuto

50 cm x 36 cm x 105 cm
64,5 Kg
220 V
450 W/h

SCHEDA TECNICA
Dimensioni
Peso
Voltaggio
Consumo elettrico

EXAR S.r.l.
Via B.Buozzi, 8 • 20060 Liscate (MI) Italy
Tel. +39 02 95350123 • Fax +39 02 95350099
www.oxysystems.net
E-mail: benessere@exar.it

Funzioni Sicure
La funzione Oxyaroma è un concentrato di 10’
di salute, la funzione Vacuum può essere finemente
modulata, la funzione Luce rispetta la fisiologia
cellulare: non produce calore, non causa eritemi o
infiammazioni e non richiede prodotti o dosaggi
di luce diversi a seconda del fototipo.

Prodotti Sicuri
I prodotti di Oxy5modes sono naturali, privi di glutine,
additivi e conservanti per garantire la massima
compatibilità con la pelle, e sono ricchi
di antiossidanti per garantire solo i benefici
dell’ossigeno con le funzioni Oxygen Spray ed
Oxygen Infusion.

Facile manutenzione
Basta pulire i manipoli tra un trattamento e l’altro
e a fine giornata.

Facile da usare
Grazie allo schermo touch screen basta un dito per
impostare e regolare tutte le funzioni,
mentre grazie alle linee guida nel manuale è facile
scegliere il trattamento giusto per ogni cliente.

1 sistema, tanti possibili percorsi
di trattamento!
Il mix delle 5 funzioni di OXY5MODES unito alla
linea prodotti Roseline permette di creare tantissime
soluzioni, tutte personalizzabili.

Risultati concreti e visibili in poche sedute!
Già con la sola funzione Oxygen Spray
abbinata al cocktail Roseline 1 il viso diventa subito
più tonico e luminoso.

Completo ed Efficace
Il solo sistema che comprende cinque funzioni Vacuum, Fotobiomodulazione, Oxygen Spray,
Oxygen Infusion ed Oxyaroma - studiate per offrire
trattamenti estetica e benessere integrati.

I plus

Un sistema sicuro ed efficace
che pensa alla bellezza
della pelle anche a lungo termine!

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. Testi e fotografie sono protetti da copyright. Riproduzione vietata. / We reserve the right to modify the technical features without any notice. Text and pictures are protected from copyright.

Vacuum

Oxyaroma

Oxygen Infusion

Oxygen Spray

Luce PBT

Il 5 della bellezza

