
CYTOCARE
SKIN REJUVENATING

AND 
L IGHTENING BOOSTER

 

W H E N  Y O U  R E V E A L  B E A U T Y  W E ’ R E  B Y  Y O U R  S I D E

  
Calming

o Spiccate proprietà calmanti e lenitive  
o Azione restitutiva intensa
o Azione antiossidante e protettiva da aggressioni 
 esterne
o Ogni confezione contiene 8 maschere in tessuto non 
 tessuto biodegradabile

Applicare la maschera su cute detersa del viso, lasciare in posa per 15 minuti, 
rimuovere senza risciacquo

Ingredienti principali: Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Camellia Sinensis leaf 
extract (Green Tea), Morus Alba root extract, Chondrus Crispus extract, 
Cucumis Sativus (Cucumber extract)

Rejuvenating 

o Ripristina l’idratazione superficiale in cuti disidratate
o Migliora l’elastica, la luminosità e tonicità cutanea
o Favorisce l’attenuazione delle fini rugosità
o Ogni confezione contiene 8 maschere in tessuto non 
 tessuto biodegradabile

Applicare la maschera su cute detersa del viso, lasciare in posa per 15 minuti, 
rimuovere senza risciacquo

Ingredienti principali: Hyaluronic acid, Imperata Cylindrica root extract,
Chondrus Crispus extract

HYALURONIC ACID FACE MASK  

GREEN TEA FACE MASK
  

Croma Pharma GMBH
Croma Pharma è’ una società familiare austriaca specializzata nello sviluppo e produzione 
di medical device a base di acido ialuronico. Riconosciuta e accreditata a livello mondiale per
la qualità, sicurezza ed efficacia dei suoi iniettabili, Croma Pharma è presente nel mondo in
oltre 70 Paesi con aziende partner e con 12 filiali dirette. 
La mission di Croma Pharma è di sviluppare e proporre prodotti di qualità per una medicina
di ringiovanimento sicura, efficace e minimamente invasiva.
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AUSTRIA-HEADQUARTERS
Croma-Pharma GmbH
Industriezeile 6
2100 Leobendorf
Tel. +43-2262-68468-0
E-Mail: office@croma.at
Web: www.croma.at
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The Croma syringe was developed with the aim of improving the safety, usability and comfort for doctors and patients. 

The enhanced stability of the connection between the luer lock and the glass barrel is essential to reduce the risk of 

luer lock detachment during use. 

High patient comfort

less bruising and side effects through 

thin-wall TerumoTM needles3) 

Design excellence

developed and tested by experts1) 

awarded with iF Design Award 2017 

Low extrusion force 

conical shape of plunger stopper 

supports additionally homogenous 

and smooth HA application4) 

Low extrusion force

Precise handling

graduated plunger rod
visual aid visible in every

holding position

Safe application

solid and ergonomic designed components2) 

extra grip surface at backstop and 

plunger rod for better hold

Premium quality glass syringe 

gold standard with regard to extractables 

and leachables
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Croma syringe
Innovation for safety & comfort

La siringa Croma, sviluppata per offrire maggiore comfort e sicurezza, 
ha ricevuto il prestigioso iF Design Award, una delle più importanti 
competizioni mondiali di design.

DESIGN
AWARD
2017

STANTUFFO GRADUATO 
controllo facile e veloce 
della quantità iniettata

FORMA CONICA DELLO STOPPER  
per un’infiltrazione omogenea e 
una minore forza di estrusione

FINGERGRIP ERGONOMICO  
e solidità dei componenti 
assicurano maneggevolezza
e comfort per il medico
 

SIRINGA IN VETRO PREMIUM  
la siringa in vetro di borosilicato 
ha dimostrato un profilo superiore
di sicurezza nel prevenire potenziali
contaminazioni del prodotto 
(Extractable & Leachable tests)

AGHI ULTRA THIN WALL 
gli aghi Terumo™ a parete
ultrasottile sono meno 
traumatici e riducono i
rischi di ecchimosi ed
effetti collaterali

Dal 2019 la linea Croma di filler a base di acido ialuronico Princess® si chiama saypha®  
ed è registrata secondo le nuove direttive dei medical device di classe III (MDR).

I dermal filler saypha® sono prodotti con tecnologia macro (matrix crosslinking), 
messa a punto per ottenere filler stabili, omogenei, di lunga durata e facili da iniettare. 
Gli iniettabili saypha® sono il risultato della combinazione fra l’impegno della divisione
R&D e l’esperienza decennale d’ottimizzazione dei processi produttivi dell’acido 
ialuronico croma*. 

La linea saypha® è costituita da 6 formulazioni,
3 con e 3 senza lidocaina, per soddisfare ogni
necessità correttiva e tipologia di paziente. 

La formulazione saypha® RICH è composta da
acido ialuronico naturale e glicerolo per consentire 
un’ idratazione prolungata e potenziata. 

Le formulazioni riempitive vengono sottoposte a due fasi di produzione, la prima di 
crosslinking e la seconda fase consiste nell’aggiunta di HA libero allo scopo di idratare
la cute, svolgere azione anti-ossidante immediata e facilitare l’iniettabilità dei gel. Ogni
formulazione presenta gradi di crosslinking differenti e percentuali variabili di HA libero**

* Dal 1994 al 2018 croma ha prodotto oltre 50 milioni di siringhe di acido ialuronico

** Saypha® FILLER 91% crosslinked phase llmm / saypha® VOLUME 95% crosslinked phase lllm / saypha® VOLUME PLUS 95% crosslinked phase llll

 MORE THAN

50
MILLION 

SYRINGES 
MANUFACTURED

Croma saypha® 

from the experts of hyaluronic acid La linea saypha®

Formulazione Concentrazione HA
grado di crosslink 
con BDDE

Confezione 
& aghi

Profondita’ 
d’iniezione

Indicazioni

saypha® RICH HA 18mg/ml + Glicerolo
Grado di Crosslink

mmmm

1 siringa in vetro da 1ml

2 aghi Terumo™ 30G ½” 
con parete ultrasottile

Derma medio 
e/o superficiale

• Ripristino dell’HA perso per
   crono e/o photoaging
• Aumento dell’idratazione, 
   elasticità e tonicità cutanea 
   di viso e corpo
• Attenuazione delle fini 
   rugosità, ringiovanimento 
   del collo

saypha® FILLER
con/senza lidocaina HA 23 mg/ml

Grado di Crosslink 

llmm

Lidocaina 0,3%

1 siringa in vetro da 1ml

2 aghi Terumo™ 27 ½” 
con parete ultrasottile

Derma medio 
e/o profondo

• Correzione di rughe 
   moderate e profonde
• Redifinizione e aumento 
   delle labbra*

*  saypha® filler lidocaina

saypha® VOLUME
con/senza lidocaina

HA 23 mg/ml
Grado di Crosslink 

lllm

Lidocaina 0,3%

1 siringa in vetro da 1ml

2 aghi Terumo™ 27 ½” 
con parete ultrasottile

Derma profondo 
e/o ipoderma

• Correzione di rughe 
   profonde e solchi
• Rimodellamento moderato
   dei volumi del viso
• Attenuazione di cicatrici,
   lipoatrofia o asimmetrie 
   morfologiche del viso 

saypha® VOLUME PLUS
con lidocaina

HA 25 mg/ml
Grado di Crosslink 

llll

Lidocaina 0,3%

1 siringa in vetro da 1ml

2 aghi Terumo™ 27 ½” 
con parete ultrasottile

Derma profondo, 
ipoderma e/o 
sovraperiosteo   

• Aumento e rimodellamento 
   dei volumi del viso
• Ripristino dei volumi a 
   scopo ricostruttivo, per es. 
   in caso di lipoatrofia

Lo schema fornisce le indicazioni 
d’uso principali e non esaustive 
degli iniettabili saypha®


