
Chiroxy è una crema destinata ad aumentare l'ossigenazione dei tes-
suti cutanei e quindi ad accelerare i processi di riparazione tissutali.

Il modo di azione di Chiroxy è basato sull'innovativo tecnologia che
permette la veicolazione dell'ossigeno: i nanosomi. Queste micropar-
ticelle permettono la penetrazione ottimale dell'ossigeno nella pelle.

L’ addizionale supplemento di ossigeno rigenera e purifica le cellule. Ciò
è determinato dall’aumento del metabolismo cellulare e dei processi di
riparazione in seguito ad attivazione della respirazione cellulare.

In particolari circostanze, come dopo chirurgia o chirurgia plastica, la pelle potrebbe
richiedere ossigeno supplementare. Il fumo ed il diabete possono inoltre costituire fat-
tori complicanti durante gli interventi di chirurgia, ed avere effetti avversi rallentando il
naturale processo riparativo postoperatorio. L'ossigeno inoltre protegge dai micror-
ganismi anaerobici.

Presentazione e Indicazione
Chiroxy – tubo 50ml

Aumenta l'ossigenazione dei tessuti cutanei - Accelera la riparazione tissutale.

Dermatologia, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica : Post peeling superficiali e pro-
fondi (glicolico, TCA, fenolo…); pre e post trattamento laser; pre e post chirurgia; inne-
sti di cute; nel trattamento della pelle stressata nei fumatori e nei diabetici; per preve-
nire la formazione di cheloidi; per accelerare i processi di guarigione; nel trattamento
delle ulcere; per incrementare l'elasticità cutanea; in ogni problema della pelle lega-
to a disordini da cattiva circolazione.

Flebologia: Patologie venose; processi in anaerobiosi; processi pre-ulcerosi;
necrosi in seguito a scleroterapia.

Diabete: Problemi della pelle legati al diabete come ulcere degli arti inferio-
ri ed elasticità cutanea.

Radioterapia: Radiodermiti; Necrosi

Modo d'uso
Applicare Chiroxy sulla pelle accuratamente detersa due volte al giorno
(mattina e sera). È raccomandato applicare il prodotto sulle aree da trat-
tare nei 15/20 giorni precedenti l'intervento chirurgico per ottimizzare la
preparazione.

Composizione
Aqua, Caprylic capric triglyceride, Isopropylpalmitate, Cyclomethicone, Polyglyceryl-3 methyl glucose
distearate, Glyceryl stearate, Glycerin, Sodium dihydroxycetil phosphate, Tocopheryl acetate, Lecithin,
Tocopherol, Citric acid, Ascorbic palmitate, Ascorbic acid, Sodium carbomer, Disodium phosphate,
Propylene glycol, Alcohol denat., Phenoxyethanol, Xanthan gum, Methylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Disodium EDTA.

Chiroxy I Ossigeno in nanosomi

INCREMENTA LA PO2 DELLA PELLE
ACCELERA LA RIPARAZIONE TISSUTALE
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Misurazione transcutanea della pressione parziale di ossigeno del tes-
suto cutaneo con sonda pO2 polarizzata

Applicazione di Chiroxy due volte al giorno durante 4 settimane di trat-
tamento.

Misurazione (in mmHg a temperatura costante della pelle di 33°C) ese-
guita sull'avambraccio di 25 donne volontarie con età media di 36,6 anni.
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Dopo 2 settimane: la pO2 aumenta del 44,4%
Dopo 4 settimane: la pO2 aumenta del 65,6%

Dopo 2 settimane: l'elasticità aumenta fino al 14%
Dopo 4 settimane: l'elasticità aumenta fino al 18%
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