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Oxy Sterile Spray può essere usato anche su pelli
particolarmente sensibili o irritate.
Da usare da solo per rinfrescare e rivitalizzare la pelle o in
combinazione con i Prodotti Cosmetici Zepter o con i
trattamenti Bioptron.
•
•
•
•
•
•

Aiuta a fissare il make-up
Supporta le funzioni cutanee
Rinfresca la pelle donandole un aspetto giovane
Ha un effetto lenitivo dopo sole
Difende la pelle dall’inquinamento atmosferico
Contrasta gli effetti disidratanti
dell’aria condizionata e del riscaldamento

Oxy Sterile Spray dona istantaneamente effetti benefici alla pelle.
È infatti:
•
•
•
•
•
•
•
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PER UNA PELLE IN PERFETTA SALUTE OXY STERILE SPRAY

Oxy Sterile Spray è un prodotto svizzero rivoluzionario
e multiuso. È stato creato unendo due elementi puri ed
essenziali per la salute e la bellezza della nostra pelle:
ACQUA e OSSIGENO.

Dispositivi
professionali
per il proprio
benessere e la
cura della
bellezza

Menfi Industria
Via Buozzi, 24
20047 - Brugherio - Milano
Tel. 039-2891425 / 26 / 24
Fax 039-2891420

Idratante
Rinfrescante
Rivitalizzante
Equilibrante
Calmante
Lenitivo
Protettivo

Per informazioni: www.zepter-cosmetics.com
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RILANCIATE LA
VOSTRA ATTIVITA’

LA TERAPIA DELLA LUCE BIOPTRON può:
•
•
•
•
•
•

I clienti soddisfatti sono
clienti “per sempre”

Zepter Medical vi dà la possibilità di offrire ai vostri
clienti molto di più di un semplice trattamento di bellezza
qualitativamente valido. Noi vi consigliamo prodotti
che sono di alta qualità e di grande impatto
emotivo. I prodotti e i servizi di Zepter Medical
sono studiati per migliorare sia la qualità della
vita sia lo stato di salute dei vostri clienti.
Grazie a innovazione e perfezionamento continui,
stiamo facendo del nostro meglio sia per offrire importanti
soluzioni nel settore della cura della salute e del
benessere, sia per ottenere il riconoscimento del nostro
marchio come sinonimo di impegno e di fiducia.
Migliorate la qualità della vostra attività e la
qualità della vita dei vostri clienti.

Per informazioni: w w w . z e p t e r . c o m
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BIOPTRON PER IL VOSTRO BENESSERE
Aiuta a ridurre le rughe e ne previene la formazione
Migliora l’effetto dei preparati cosmetici
La pelle diventa più sana, più fresca e più bella
Migliora il tono e la consistenza della pelle
Rende la pelle più elastica
Tratta in modo efficace i cambiamenti della pelle
dovuti allo stress
• Garantisce sensazioni di completo relax e benessere
•
•
•
•
•
•

Dispositivi prodotti in Svizzera forniti di tecnologia
brevettata a livello mondiale.

SISTEMA DI TERAPIA DELLA LUCE BIOPTRON

Il nostro stato di salute e di benessere viene giornalmente
minato da eventi inaspettati e stressanti e di conseguenza
si cercano continuamente nuovi modi per migliorare
la qualità della vita e raggiungere uno stato di
benessere ottimale. Questo rilancio della dimensione
interiore ha avuto un effetto notevole anche a
livello commerciale. I consumatori cercano sempre
di più di scegliere prodotti e marchi che avallino le
proprie convinzioni. Grazie a questa tendenza, i
prodotti arricchiti di proprietà legate alla cura della
salute mietono grandi successi in quanto aggiungono
all’esperienza tattica del marketing anche dei vantaggi
a livello emotivo.

Migliorare la  microcircolazione
Armonizzare i processi metabolici
Rinforzare il  sistema immunitario
Stimolare i processi rigenerativi e riparatori
Promuovere la guarigione delle ferite
Controllare il dolore o diminuire la sua intensità

La Terapia della Luce BIOPTRON
ha un’ampia gamma di applicazioni grazie a un
trattamento indolore e di breve durata.
Facile da usare. Nessun effetto collaterale
conosciuto.

MADE IN SWITZERLAND

 IOPTRON 2
B
Bellezza alla velocità della luce.
I dispositivi per il sistema di Terapia della Luce
BIOPTRON usano una luce polarizzata, policromatica,
incoerente e a bassa energia.

Elasticità della pelle

Grazie a queste proprietà la luce può penetrare la superficie
cutanea con un effetto riscaldante minimo e senza causare
alcun danno alla pelle.
Le applicazioni principali sono nella cura delle ferite e nel
trattamento di stati dolorosi ma tale terapia viene
utilizzata anche per migliorare lo stato di benessere generale.
Il dispositivo medicale BIOPTRON 2 è stato ideato per un uso
professionale. Ha una forma angolare e grazie a un
comodo appoggio può essere posizionato in differenti modi
permettendo così di poter trattare tutte le parti del corpo in
totale comfort.

BIOPTRON 2 stand

Segni di invecchiamento
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