
LA BELLEZZA DEI CAPELLI NASCE DALL’OSSIGENO





L’OSSIGENO 
è l’elemento fondamentale per la vita di tutte le cellule del 

nostro organismo. 

Dall’ossigeno viene ricavata energia che viene utilizzata in 
tutti i processi funzionali della cellula.



In passato si supponeva che l’ossigeno arrivasse ai distretti più lontani solo attraverso i vasi 
sanguigni. Oggi invece è stato dimostrato scientificamente che gli strati superficiali della 
pelle umana sono riforniti di ossigeno direttamente dall’ambiente esterno.

OXY Therapy è un concentratore di OSSIGENO: raccoglie l’ossigeno atmosferico, lo purifica 
e lo veicola sotto pressione attraverso l’aerografo o la oxyCap, direttamente su cute e capelli. 

Tutta la forza della natura in un macchinario con una tecnologia avanzata in grado di erogare 
ossigeno puro fino al 93% e ridare nuova vita ai tessuti che a causa di diversi fattori 
subiscono tutti i giorni stress e affaticamento. 

Oxy Therapy si inserisce nei protocolli REVIVRE:

EXENCE AROMATHERAPY: gli oli essenziali, il piccolo tesoro prodotto dalle piante officinali, 
sono da sempre il fulcro dei trattamenti Exence.

ALTA STRUCTA: per ogni trattamento sono stati selezionati concentrati di ingredienti attivi 
appositamente studiati per ogni tipologia di bisogno. 
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La profonda conoscenza dei componenti e l’arte formulativa messa a punto in oltre 45 
anni di ricerca, hanno permesso di creare dei trattamenti naturali per la risoluzione dei 
principali inestetismi del cuoio capelluto.

Oggi, questi preziosi alleati naturali, vengono ulteriormente potenziati nella loro attività grazie alla 
presenza dell’ossigeno.



AEROGRAFO

OXYCAP
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OXY utilizza l’ossigeno come veicolo per l’applicazione di speciali ingredienti attivi 
accuratamente scelti e studiati dai laboratori Revivre, attraverso:

UNO SPECIALE 
AEROGRAFO

OXY CAP

Il prodotto viene dosato dall’operatore 
veicolandolo in maniera mirata nelle aree 
da trattare. In questo modo vengono au-
mentati l’approvvigionamento di ossigeno 
alle cellule dello strato cutaneo profondo 

e la penetrazione dei principi attivi.

Il nuovo servizio SENZA operatore!

Tutti i trattamenti EXENCE possono essere 
integrati con la nuova OXYCAP

Aumenta i servizi EXENCE con OXYCAP

Il prodotto viene dosato dall’operatore!

Aumenta l’approvvigionamento 
dell’ossigeno allo strato cutaneo

OXYCAP è il nuovo strumento a 
disposizione del trattamento olistico del 
cuoio capelluto combina le straordinarie 
proprietà degli oli essenziali e dell’ossigeno 

in una nuova forma di 
Benessere & Relax.



SCARSA OSSIGENAZIONE BUONA OSSIGENAZIONE

Diminuzione del microcircolo
Scarso apporto di materiale nutritivo

Diminuzione dell’attività del bulbo pilifero

La perfusione dell’ossigeno sul cuoio capelluto:

EFFETTI DELL’INTOSSINAZIONE VANTAGGI PER LA CUTE

Favorisce l’equilibrio della cute
Idratazione profonda della cute 

Riduce l’eccesso di sebo
Rinforza i capelli deboli

Arresta la caduta
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OSSIGENAZIONE
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VANTAGGI PER IL SALONE

Tecnologia innovativa già testata in campo medico e assolutamente 
priva di effetti collaterali

Massima precisione di intervento grazie all’aereografo di ultima 
generazione

Protocolli di lavoro personalizzati

Trattamento SPA benessere & relax con l’ausilio di OXYCAP

VANTAGGI PER IL CLIENTE

Aumenta la quantità di ossigeno negli strati cutanei più superficiali

Veicola specifiche sinergie di ingredienti attivi con effetti mirati ad azione 
dermopurificante, nutriente, antiossidante e seboregolatrice

Migliore ossigenazione dei tessuti, massima veicolazione dei
principi attivi

Nutrimento profondo dei tessuti, rinnovamento delle zone trattate e 
riduzione dell’intossinazione

Benefici immediati già dal primo trattamento

Freschezza cutanea e sensazione di leggerezza

Velocità nel conseguire il risultato desiderato
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PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO DETOSSINANTE

PROTOCOLLO NUTRITIVO

10 GOCCE SINERGIA DETOX
+ FLUIDO DETOPLUS 1

ANAGEN
VITAL 1

FLUIDO 
DETOPLUS 2

FLUIDO 
ANAGEN VITAL 2

SHAMPOO
ENFANT

SHAMPOO
VITAL

BALM
PH3 RELAX

BALM
PH3 RELAX

1

1

2

2

3

3

4

4

Unire 20 gocce di Sinergia Detox 
con Fluido Detoplus 1 e applicare 
sul cuoio capelluto esercitando una 
leggera pressione con i polpastrelli per 
favorire l’assorbimento del prodotto. 
In seguito erogare attraverso l’aero-
grafo flusso di ossigeno sulle regioni 
da trattare, favorendo così l’assorbi-
mento del prodotto precedentemente 
applicato. Si raccomanda di flussare 
almeno 10 min di ossigeno. Per il trat-
tamento all’ossigeno con l’utilizzo di 
Oxy Cap seguire la stessa procedura 
precedentemente elencata. 

Applicare Fluido Anagen Vital 1 sul 
cuoio capelluto esercitando una leg-
gera pressione con i polpastrelli per 
favorire l’assorbimento del prodotto. 
In seguito erogare attraverso l’aero-
grafo flusso di ossigeno sulle regioni 
da trattare, favorendo così l’assorbi-
mento del prodotto precedentemen-
te applicato. Si raccomanda di flussa-
re almeno 10 min di ossigeno. Per il 
trattamento all’ossigeno con l’utilizzo 
di Oxy Cap seguire la stessa procedu-
ra precedentemente elencata. 

Applicare lo Shampoo En-
fant, accompagnare il Cliente 
al lavateste e procedere al la-
vaggio.

Applicare lo Shampoo Vital, 
accompagnare il Cliente al 
lavateste e procedere al la-
vaggio.

Tamponare i capelli con un 
asciugamano e procedere 
all’applicazione del Balm PH3 
Relax.

Tamponare i capelli con un 
asciugamano e procedere 
all’applicazione del Balm PH3 
Relax.

Applicare il contenuto del 
Fluido Detoplus 2 sul cuo-
io capelluto  esercitando una 
leggera pressione con i pol-
pastrelli per favorire l’assorbi-
mento del prodotto. Procede-
re con l’acconciatura.

Applicare il contenuto del Flu-
ido Anagen Vital 2 sul cuo-
io capelluto  esercitando una 
leggera pressione con i pol-
pastrelli per favorire l’assorbi-
mento del prodotto. Procede-
re con l’acconciatura.

10 MIN 10 MIN

10 MIN 10 MIN
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PROTOCOLLO FORFORA

PROTOCOLLO SEBO

20 GOCCE SINERGIA PURIDERM
+ FLUIDO REVIGENE 1 O CLIMBAPLUS 1

SHAMPOO
SEBOCLEAN

FLUIDO REVIGENE 2 
O CLIMBAPLUS 2

SHAMPOO REVIGENE
O CLIMBAPLUS

BALM
PH3 RELAX

BALM
PH3 RELAX

FLUIDO
G2

1

1

2

2

3

3

4

Unire 20 gocce di Sinergia Puriderm 
con Fluido Revigene 1 o Climbaplus 1
e applicare sul cuoio capelluto eser-
citanto una leggera pressione con i 
polpastrelli per favorire l’assorbimento 
del prodotto. In seguito erogare attra-
verso l’aerografo flusso di ossigeno 
sulle regioni da trattare, favorendo così 
l’assorbimento del prodotto preceden-
temente applicato.  Si raccomanda di 
flussare almeno 10 min di ossigeno. 
Per il trattamento all’ossigeno con 
l’utilizzo di Oxy Cap seguire la stessa 
procedura precedentemente elencata. 

Applicare lo Shampoo Sebo-
clean, massaggiare e accom-
pagnare il Cliente al lavateste; 
procedere al lavaggio.

Applicare lo Shampoo An-
tiforfora più indicato, mas-
saggiare e accompagnare il 
Cliente al lavateste; procedere 
al lavaggio.

Tamponare i capelli con un 
asciugamano e procedere 
all’applicazione del Balm PH3 
Relax.

Tamponare i capelli con un 
asciugamano e procedere 
all’applicazione del Balm PH3 
Relax.

Applicare fiala G2 Fluido sul cuoio 
capelluto esercitando una leggera 
pressione con i polpastrelli per favo-
rire l’assorbimento del prodotto. In 
seguito erogare attraverso l’aerogra-
fo flusso di ossigeno sulle regioni da 
trattare, favorendo così l’assorbimen-
to del prodotto precedentemente 
applicato.  Si raccomanda di flussare 
almeno 10 min di ossigeno. Per il trat-
tamento all’ossigeno con l’utilizzo di 
Oxy Cap seguire la stessa procedura 
precedentemente elencata. 

Applicare il contenuto del 
Fluido Revigene 2 o Clim-
baplus 2 sul cuoio capellu-
to  esercitando una leggera 
pressione con i polpastrelli 
per favorire l’assorbimento del 
prodotto. Procedere con l’ac-
conciatura.

10 MIN 10 MIN

10 MIN 10 MIN
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PROTOCOLLO WELLNESS

SHAMPOO
REFRESH

BALM
PH3 RELAX

FLUIDO
REFRESH H

1 2 3

Applicare lo Shampoo Re-
fresh, accompagnare il Clien-
te al lavateste e procedere al 
lavaggio.

Tamponare i capelli con un 
asciugamano e procedere 
all’applicazione del Balm PH3 
Relax.

Applicare fiala Fluido Refresh H sul 
cuoio capelluto esercitando una leg-
gera pressione con i polpastrelli per 
favorire l’assorbimento del prodotto. 
In seguito erogare attraverso l’aero-
grafo flusso di ossigeno sulle regioni 
da trattare, favorendo così l’assorbi-
mento del prodotto precedentemen-
te applicato.  Si raccomanda di flus-
sare almeno 10 min di ossigeno. Per 
il trattamento all’ossigeno con l’utilizzo 
di Oxy Cap seguire la stessa procedu-
ra precedentemente elencata. 

10 MIN 10 MIN
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ANALISI 
DELLA 

STRUTTURA
LOZIONE 1 SHAMPOO

S
H

A
M

P
O

O

M
A

S
K

MASCHERA
AEROGRAFO

O
OXYCAP

FLUIDO
FINALE

1 2 3 4 5 6

PROTOCOLLO LUNGHEZZE

La linea ALTA STRUCTA è una linea trasversale, 
in base alle esigenze del capello il professionista 
consiglia al cliente il trattamento SU MISURA. 

La Diagnostic Wheel è un ottimo aiuto per trovare 
l’abbinamento perfetto per un risultato ottimale. 



CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIATURA Ossigeno 9L min

DISPLAY touch screen luminoso a led

OSSIGENO 93% ± 3%

ALIMENTAZIONE regolabile da 1 a 9 Lt al Minuto

PESO NETTO ± 12 Kg

DIMENSIONI 43x22x55cm c.a.

TEMPERATURA TRASPORTO E STOCCAGGIO min 10°C - Max 40°C

TEMPERATURA AMBIENTE min 10°C - Max 30°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Aerografo

Tubo plastico per erogazione ossigeno

EXTRA

OXYCAP



REVIVRE ITALIA S.p.A - Milano - Italy 
Tel. +39 0424 8818 - Fax +39 0424 881888 - info@revivre.it


