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Seventy BG è una società attiva dal 2005 nello sviluppo di dispositivi medici di tipo 

professionale e cosmeceutici innovativi nell’ambito della medicina estetica. Avvalendosi della 

collaborazione di Università e Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Seventy BG ha 

brevettato una linea di prodotti professionali NANOPEEL AELLAS® per il peeling chimico che 

mette a disposizione della classe medica le nanotecnologie per trattamenti personalizzati e 

modalità di impiego più agevoli e sicure, senza stress per il paziente; SEVENTY HYAL 2000, 

acido ialuronico ad altissimo peso molecolare, per trattamenti di biostimolazione, e una linea 

homecare SKINPROJECT con prodotti cosmeceutici basati sulla moderna conoscenza della 

biochimica, della biologia e della medicina. 

La mission di Seventy BG è di fornire agli specialisti di medicina estetica strumenti per favorire 

il benessere della pelle e dell’organismo nel suo complesso, con azioni di ringiovanimento 

cutaneo grazie alla sua partnership con: 

• CAREGEN, società fondata nel 2001 in Corea del Sud, leader globale nella ricerca, 

sviluppo e commercializzazione di Peptidi Biomimetici e Fattori di Crescita brevettati e 

utilizzati da i più importanti gruppi multinazionali farmaceutici e cosmetici. Sue le linee 

che la Seventy BG distribuisce in esclusiva per l’Italia:  

o REVOFIL e AQUASHINE prodotti iniettabili a base di peptidi biomimetici e 

acido ialuronico con funzione di riempimento e biostimolazione;  

o DR.CYJ Hair Filler, dispositivo medico iniettabile a base peptidi biomimetici e 

acido ialuronico per la rivitalizzazione di capelli e cuoio capelluto e DR.CYJ Hair 

Revitalizing Program, linea di prodotti home care – Shampoo, Balsamo e 

Lozione – coadiuvanti al trattamento di capelli e cuoio capelluto; 

o PROSTROLANE B-Series, costituita da iniettabili innovativi e potenziati da 

Sustained Release Technology e Peptidi Biomimetici di nuova generazione:  

▪ PROSTROLANE Inner-B, per il rimodellamento del corpo, 

PROSTROLANE Inner-BSE , per la riduzione delle borse sotto gli occhi,  

▪ PROSTROLANE Natural-B, per l’aging e il tear through,  

▪ PROSTROLANE Blanc-B, per la pigmentazione. 

o DERMAHEAL LL, soluzione per il grasso localizzato;  

o PTx line, a base di CG-PTx, un peptide biomimetico brevettato rivoluzionario, 

capace di inibire il rilascio dei messaggeri endogeni della contrazione muscolare. 

Decontraendo i muscoli mimici del volto, le rughe diventano meno evidenti, i 

pori appaiono meno dilatati, la pelle più compatta, elastica, luminosa e fresca. 

Nella gamma: PTx Solution & PTx Serum per un utilizzo professionale, da far 

precedere da un’esfoliazione leggera con PTx Aqua Peel e completare con PTX 

FACE FILLER MASK e PTX Crema 

o CG-Styler600: ultimo nato, un filler dinamico–funzionale specifico per il codice 

a barre, ma indicato anche per le aree difficili e per il riempimento delle rughe 

mimiche del volto. Acido ialuronico da 2,5 Mda reticolato con PEGDE e un’alta 

concentrazione di peptidi biomimetici (CG-PTx e CG-Seperin), brevetto esclusivo 

della Caregen, che consentono di svolgere sia una funzione di riempimento sia 

un’attività rigenerante e miorilassante. 

• Japan Bio Products Co., Ltd., società fondata in Giappone nel 1954 e presente in 

tutto il mondo con una gamma completa di prodotti farmaceutici e dispositivi medici. 

Sua la linea JBP V LINE, fili in PDO di bioristrutturazione per viso e corpo veicolati da 

Nanoneedle, aghi con brevetto giapponese. 

• V Lift PRO: fili in PDO di bioristrutturazione e trazione per il soft lifting di viso e corpo.  

Questi prodotti consentono allo specialista di sviluppare protocolli personalizzati secondo un 

programma di trattamenti che ne ottimizza i risultati. 
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