
REDERMALIZZAZIONE
Miglioramento dimostrato della qualità della pelle 
grazie all'incremento del suo potenziale di rigenerazione





DIVERSAMENTE DA ALTRE PROCEDURE DI RINGIOVANIMENTO
la redermalizzazione agisce su 3 livelli differenti

Contribuisce alla regolazione
dei processi biochimici

delle cellule

Ripristina
l'equilibrio idrico

Contribuisce a bloccare
attivamente i radicali liberi

Questo triplice effetto si ottiene sfruttando una tecnologia a doppio effetto sinergico, un effetto sinergico derivante da due 
componenti presenti nel prodotto: l'acido ialuronico ad alto peso molecolare e l'acido succinico (sotto forma di succinato). 
È questo il principale vantaggio della procedura di redermalizzazione

REDERMALIZZAZIONE

Miglioramento dimostrato della qualità della pelle grazie all'incremento del suo potenziale di rigenerazione

Acido ialuronico Acido ialuronico ad alto
peso molecolare +
acido succinico

Acido
ialuronico

Acido
succinico

è un materiale naturale
contenuto nei tessuti neuronali,

connettivi ed epiteliali

Favorisce l'attivazione
dei mediatori antinfiammatori

Ripristina e mantiene
l'equilibrio idrico

Contribuisce alla sintesi delle
proteine strutturali principali

Fornisce supporto meccanico
ai tessuti

Per la procedura di redermalizzazione
sono utilizzate preparazioni a base di

acido ialuronico a elevato peso
molecolare. Grazie alle sue proprietà,

assicura un effetto molto più durevole
nel migliorare la qualità della pelle

(succinato) è un componente naturale,
presente in tutte le cellule del corpo

È stato scoperto che l’acido succinico è un componente
importante, che ha rappresentato un importante passo
avanti per il miglioramento della qualità della pelle

Aiuta a normalizzare la microcircolazione,
contribuisce al drenaggio linfatico
Aiuta a regolare lo scambio energetico
cellulare
Possiede proprietà antiossidanti
Aiuta a prevenire i danni alla membrana
cellulare
Contribuisce alla sintesi delle proteine
strutturali principali

AGENTE
BIORIVITALIZZANTE REDERMALIZZAZIONE



PRIMA INIEZIONE



Idratazione cutanea naturale
Miglioramenti visibili della carnagione
Normalizzazione del microcircolo
Miglioramenti strutturali della pelle
Rallentamento del processo
di invecchiamento cutaneo
Difesa antiossidante nelle cellule del derma
Ritardo dell'insorgenza iniziale
dell'invecchiamento cutaneo
Efficacia massima con risultati rapidi

Una procedura con ELECTRI offre:

PRIMA INIEZIONE

Pelle disidratata
Disturbi del microcircolo
Turgore cutaneo ridotto
Rughe superficiali
Iperpigmentazione

Grazie a una formulazione sinergica di acido ialuronico ad alto peso
molecolare e sodio succinato (sale dell’acido succinico), Electri assicura
un’idratazione cutanea naturale mentre cancella i segni dell’invecchiamento.

Indicazioni:

Ingredienti:
Sodio succinato 1,6%
Acido ialuronico 0,55%

Forma farmaceutica:
siringa da 1,5 ml

Una confezione include
un set di aghi 30G

Contribuisce alla normalizzazione del
microcircolo e dello scambio energetico
cellulare
Aiuta ad attivare il deflusso linfatico
Possiede proprietà antiossidanti
Previene i danni alla membrana cellulare
Contribuisce alla sintesi delle proteine
strutturali principali

Contribuisce ad attivare i mediatori
antinfiammatori
Ripristina e mantiene l'equilibrio
idrico
Contribuisce alla sintesi delle
proteine strutturali principali
Fornisce supporto meccanico
ai tessuti

SODIO SUCCINATO

TECNOLOGIA A DOPPIO EFFETTO

ACIDO IALURONICO



EFFICACIA CLINICA
Sperimentazione clinica1

80 pazienti di età compresa tra 30 e 45 anni con vari tipi di invecchiamento cutaneo
Gruppo di studio: 1 iniezione di Electri
Gruppo di controllo: un ciclo di 10 procedure di massaggio cosmetico ogni 5 giorni

Un singolo utilizzo di Electri ha aumentato il contenuto di umidità fino al 56%,
che equivale al contenuto di umidità ideale della pelle normale.

Un aumento di due volte dell'espressione della proteina Kl-67 indica chiaramente
un aumento significativo della proliferazione epidermica all'interno dello strato basale.

1. Conclusioni sulla sperimentazione "Hyaluronic Acid-Based Injectable Implant Predermal (Electri)". 15.01.2015.
Clinica privata di cosmetologia Evgeniy Eroshkin MD

MISURAZIONE DEL LIVELLO DI IDRATAZIONE DELLA PELLE
Corneometria (BBS-3000A)

ANALISI IMMUNOISTOCHIMICA DI BIOPSIA CUTANEA
Stima dell'espressione di ki-67 nei cheratinociti dello strato basale

 prima
 dopo

 prima
 dopo

 Gruppo di controllo

0-33% - pelle disidratata

1-2% - miglioramento
            lieve

5% - miglioramento
         medio

10% - miglioramento
           massimo

34-56% - normale contenuto di umidità

 Gruppo di studio



Gruppo di controllo Gruppo di studio

Riduzione della profondità delle rughe
Sulla base dell'esame diagnostico della pelle con microvideo (Skin Care)

Dopo un singolo utilizzo di Electri,
le pazienti nel gruppo di studio hanno
mostrato una riduzione del 15-60%
della profondità delle rughe in varie
aree cutanee, nonché miglioramenti
strutturali visibili dello strato corneo.

VANTAGGI

EFFICACIA
La formulazione unica che combina acido ialuronico ad alto peso molecolare
a una concentrazione fisiologica (0,55%) con sodio succinato assicura
un rapido assorbimento.

SICUREZZA
La formulazione ipoallergenica di Electri è altamente biocompatibile.
È priva di qualsiasi ingrediente non presente nel corpo umano.

CONTROLLABILITÀ
La concentrazione fisiologica di acido ialuronico (0,55%) garantisce
una facile somministrazione del prodotto che non provoca gonfiore
stabile dei tessuti (pastosità).

AFFIDABILITÀ
Electri è prodotto in conformità con gli standard internazionali di qualità ISO.
Detiene inoltre il marchio CE.

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DELLA PELLE DEL PAZIENTE DA PARTE
SIA DEL MEDICO CHE DEL PAZIENTE PRIMA E DOPO LA PROCEDURA

 prima
 dopo

Valutazione del medico

Gruppo
di controllo

1- molto negativa 5 - sufficiente 10 - molto positiva

Gruppo
di studio

Gruppo
di controllo

Gruppo
di studio

Valutazione del paziente

EFFICACIA CLINICA



PROTOCOLLO
Tecnica: papulare
Iniezioni intradermiche singole di Electri nella fronte,
nel mento e nelle zone periorbitali.

Fronte

Zona periorbitale

Zona periorale e mento

Area trattata

Guance

RISULTATI

PRIMA

Ksenia, 25 anni
Indicazioni: pelle secca e affaticata
Procedura e prodotto: Singolo trattamento con Electri

DOPO

PRIMA

Ksenia, 23 anni
Indicazioni: pelle secca e affaticata
Procedura e prodotto: Singolo trattamento con Electri

DOPO



ac. ial. 11
mg/ml

ac. ial. 18
mg/ml ac. succ.

ac. ial. 22
mg/ml ac. succ.

*I risultati possono variare. Le foto non ritoccate sono state scattate prima e dopo il ciclo di procedure

Migliora la qualità della
pelle senza tumefazione,

anche nei pazienti con
compromissione del

drenaggio linfatico

Possiede il rapporto ottimale
per un'idratazione ottimale

con un carico minimo sul
sistema linfatico

Fornisce un'idratazione
ottimale per il massimo

effetto. È destinato
a specifiche zone anatomiche

e a specifici morfotipi

Riduce la componente
edematosa e promuove
il drenaggio linfatico
Migliora la microcircolazione
Disintossica il tessuto
Illumina la pelle di 1-2 tonalità
Riduce le occhiaie
Elimina i segni di affaticamento

Ripristina l'equilibrio idrico
della pelle
Rassoda ripristinando
la struttura del collagene
Riduce la pigmentazione
e illumina la pelle
Appiattisce il microrilievo
della pelle
Promuove la luminosità
della pelle

Migliora la qualità della pelle
rassodando il derma
Migliora il contorno delle labbra
Ripristina l'equilibrio idrico
all'interno del derma

Polina, 28 anni
Indicazioni: occhiaie Procedura e prodotti
usati: Tre trattamenti di redermalizzazione
con Xela Rederm 1,1% a 10 giorni di
distanza

Julia, 33 anni
Indicazioni: rughe, elasticità cutanea
Procedura e prodotti usati: Tre trattamenti
di redermalizzazione con Xela Rederm 
1,8% a 10 giorni di distanza

Catherine, 25 anni
indicazioni: post-acne
Procedura e prodotti usati: Tre trattamenti
di redermalizzazione con Xela Rederm 
2,2% a 10 giorni di distanza

Scienza Risultati



PROFI DELUX
Applicare 3 strati di
spray per il trattamento
post-procedura
150 ml

REDERMALIZZAZIONE PER MORFOTIPI

VISO STANCO*

DEFORMATIVO*

CON RUGHE*

MUSCOLARE*

SAFE SUN
Schermo solare
Spf 50
150 ml

SAFE SUN
Schermo solare
quotidianamente al
mattino, per 5-7 giorni
Spf 50
150 ml

PROFI DELUX
Spray per il trattamento
post-procedura 3 strati
ogni 3 ore, per 3 giorni
50 ml

2 settimane

XELA REDERM 1,1%
Papulare,
drenaggio linfatico

XELA REDERM 1,1%
o
XELA REDERM 1,8%
Papulare

XELA REDERM 2,2%
Lineare

2 settimaneProcedura I Procedura II Procedura III

XELA REDERM 1,1%
Papulare,
drenaggio linfatico

XELA REDERM 1,1%
Papulare,
drenaggio linfatico

XELA REDERM 1,8%
o
XELA REDERM 2,2%
Lineare

XELA REDERM 1,8%
Papulare, lineare

XELA REDERM 1,8%
o
XELA REDERM 2,2%
Papulare, lineare

XELA REDERM 1,8%
o
XELA REDERM 2,2%
Lineare

XELA REDERM 1,1%
Papulare,
drenaggio linfatico

XELA REDERM 1,8%
Papulare, lineare

XELA REDERM 2,2%
Lineare

Significato: - Ago - Cannula

PROTOCOLLO PROCEDURALE

REDERMALIZZAZIONE TRATTAMENTO POST-PROCEDURA
IN AMBULATORIO

PRESCRIZIONE DI TRATTAMENTO
POST-PROCEDURA A DOMICILIO





Diaco Biofarmaceutici s.r.l.

via Flavia 124, 34147 - Trieste - Italy - www.hyalual.it - email: info@hyalual.it

N° VERDE: 800129780




