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Benessere e bellessere per la tua pelle. 
La pelle. 

 
  

 

 

 

La pelle svolge un ruolo determinante nel 
proteggere il nostro organismo dagli agenti 
atmosferici (azione di barriera) e dagli sbalzi di 
temperatura (azione termoregolatrice). 
Attraverso essa, inoltre, è resa possibile 

l’eliminazione di sostanze potenzialmente 
nocive (azione disintossicante). Data la 
complessità e l’intensità di queste funzioni, è 
inevitabile che la pelle sia uno dei primi organi 
a subire i segni del tempo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Un organo vitale. 
CELLFOOD® OXYGEN GEL. Solo principi naturali di riconosciuta efficacia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’antiageing ideale. 

 
CELLFOOD® OXYGEN GEL. Solo principi naturali di riconosciuta efficacia. 

Aloe vera. Rigenerazione ottimale. L'Aloe è una pianta perenne della famiglia delle Liliacee, diffusa 
soprattutto in Africa, nota fin dai tempi dell’antico Egitto (V millennio a. C.). Da essa si estrae un 
gel utilizzato con successo in dermatologia per idratare pelli secche, arrossate e screpolate, e per 
curare eritemi solari, ustioni, scottature e ferite. Segnalata anche un’azione antisettica, antivirale 
e antimicotica. 
 Matricaria chamomilla. Relax per la pelle. La Matricaria camomilla, ovvero la comune 
“camomilla”, è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Asteraceae 
(Compositae). Dai suoi capolini essiccati di ricava una caratteristica essenza, i cui principi attivi 
più importanti sono alcuni oli essenziali, quali l'azulene (antinfiammatorio) e il bisabololo 
(calmante). Applicata sulla pelle esercita un’efficace azione emolliente, tonificante e cicatrizzante, 
lasciando una piacevole sensazione di freschezza e di rilassamento. 

 Acidi umici. CELLFOOD® OXYGEN GEL è una preziosa fonte di sostanze organiche fossili 
derivanti da terreni incontaminati, quali gli acidi umici, che molti pesci utilizzano, per esempio, 
per proteggere le squame dagli insulti ambientali. Alcuni di essi svolgono un’efficace azione di 
difesa anche sulla pelle umana. 
Glicerina. La glicerina, l’idratante naturale per eccellenza, incorpora e trattiene le molecole 
d’acqua nella pelle, rendendola più morbida ed elastica e conferendo ad essa aspetto setoso. 

L’antiageing ideale. 
 

Benefici 
� Rinnova l’epidermide della pelle rendendola più morbida, liscia e soda. 
� Favorisce una carnagione più giovane 
� Adatto a tutti i tipi di pelle 
� Ristabilisce rapidamente l'equilibrio naturale della pelle 
� La pelle secca diventa più morbida e liscia 
� Le parti più secche e non uniformi si riducono visibilmente 
� La pelle mista viene purificata, le imperfezioni ridotte 
� Viene ristabilita la corretta idratazione 
� Le macchie di pigmentazione della pelle devitalizzata vengono minimizzate 
� Le piccole rughe intorno agli occhi ed alla bocca diminuiscono gradualmente 

 
Applicazione di CELLFOOD® OXYGEN GEL: 

� Sera:  Pulite il viso accuratamente. Passate leggermente le dita sul gel ed applicatene una 
piccola quantità su viso e collo, insistendo soprattutto nell'area del contorno occhi. La 

pelle si rassoda mentre il gel asciuga. Le sostanze nutrienti del OXYGEN GEL® nutrono la 
pelle per tutta la notte, restituendo l'equilibrio di idratazione naturale.  



� Mattina: Lavate via il Gel; il viso sarà pulito e fresco. Poi applicatene un altro strato 
sottile. La pelle si rassoda mentre il Gel si asciuga. Le sostanze nutritive nutrono e 
proteggono la pelle per tutto il giorno. Usatelo anche sulle zone non del viso dove la pelle 
ha più bisogno di essere revitalizzata.  

� Maschera rapida: applicatene un leggero strato in qualunque momento del giorno o della 
notte. Lasciatelo agire per un'ora. Risciacquatelo. Il viso sarà revitalizzato e nutrito. 

� Idratante e consigli per il trucco: Se si desidera un effetto più idratante, potete 
mescolare il gel con la vostra solita crema idratante quando lo applicate, oppure potete 
applicare prima il gel, e poi la crema idratante. Potete anche applicare il fondotinta o la 
protezione solare sopra al Gel. 

� Per disturbi persistenti: Potete aggiungere 1 o 2 gocce del concentrato CELLFOOD® 
originale al OXYGEN GEL® per la pelle con problemi particolari. Non aggiungetelo al 
barattolo - piuttosto, mescolate una o due gocce ad ogni singola applicazione di Gel. Potete 
usare il coperchio per mescolare il Gel, che diventerà più liquido, e penetrerà nelle cellule 
della pelle con maggior potere di ossigenazione. 

� Disintossicante: All'inizio dell'uso, ci possono essere delle irritazioni delle pelle brevi e 
transitorie in quanto le tossine vengono attirate in superficie. Questo fa parte del normale 
processo di guarigione. 

� Nota: Un generoso strato di Gel è desiderabile per aiutare a guarire i problemi della pelle e 
può dare una leggera desquamazione mentre la maschera asciuga. Per uso cosmetico, 

applicandone uno strato più sottile impedirà che ciò avvenga. 
 

CELLFOOD® OXYGEN GEL La protezione totale. 
Ossigeno vitale. CELLFOOD® Oxygen Gel è un gel unico, dotato della capacità di ossigenare e 
depurare in profondità la pelle, grazie alle peculiari proprietà dei componenti esclusivi della 
famosa FORMULA DI EVERETT STOREY, dotati di selettiva affinità per la matrice extracellulare. 
 
Proprietà fisico-chimiche ottimali. CELLFOOD® Oxygen Gel, non è la “solita crema anti-rughe” 
ma un gel, di viscosità ottimale, contenente esclusivamente sostanze naturali, non testato su 
animali, ipoallergenico, privo di profumo, non oleoso, a rapidissimo assorbimento.  
 
Effetti sorprendenti fin dalle prime applicazioni. CELLFOOD® Oxygen Gel consente alla pelle il 
mantenimento di uno stato ottimale di idratazione; ristabilisce l’equilibrio biochimico ed 
idroelettrolitico dell’epidermide alterata; disintossica in profondità il derma; rigenera la struttura 
dell’epidermide, accelerandone i processi riparativi se alterata; migliora il trofismo cutaneo; 

rallenta la velocità dei processi di photoageing; rende le rughe meno visibili; attenua le 
imperfezioni ed i piccoli inestetismi cutanei, come le macchie; potenzia le difese cutanee contro 
l’aggressione da parte di agenti ambientali nocivi; rende morbida e levigata la pelle secca; purifica 
la pelle grassa. Non sono stati segnalati effetti indesiderati degni di nota. 
 

Utile coadiuvante in molte malattie della pelle. CELLFOOD® Oxygen Gel è utile come 
coadiuvante, nel trattamento di malattie cutanee specifiche, quali infiammazioni (es. eritemi e 
macche solari), fotoinvecchiamento (macchie), acne, psoriasi, etc. Esso, inoltre, agevola guarigione 

di ferite cutanee e lesioni traumatiche. Infine, riduce gli inestetismi cutanei, quali segni di 
espressione, rughe, smagliature etc. IDEALE PER LA COSMESI. 
 
Semplicità d’uso. CELLFOOD® Oxygen Gel è adatto a tutti i tipi di pelle e va usato sia alla sera 
che al mattino, dopo accurata pulizia cutanea, mediante applicazione di un sottile strato di 
prodotto. Per una maschera rapida, lasciare agire il prodotto per 1 ora, poi risciacquare 
abbondantemente. Per disturbi persistenti, si possono aggiungere 1 o 2 gocce  di CELLFOOD® 
Formula Base al gel, direttamente sul palmo della mano, per poi massaggiare la parte interessata. 
CELLFOOD® Oxygen Gel può anche essere mescolato, all’uopo, con altre creme idratanti, e 
ricoperto da fondotinta o filtri solari. 
 
Come si presenta e quando dura una confezione. CELLFOOD® Oxygen Gel è dispensato al 
pubblico in vasetto da 50 mL, che consente un trattamento di durata variabile in funzione della 
frequenza d’impiego. 

CELLFOOD® OXYGEN GEL. Il tuo alleato anche nella cosmesi. 

 


