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La misura specifica dell’elasticità di 
un filler è data da Tan δ
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BASSA ELASTICITA’                                                                                                    ELEVATA ELASTICITA’



Elevata elasticità                           Tan delta (AU)                         Bassa elasticità

Relazione tra tang delta 
e resistenza alla degradazione 

Golden Square (GS)
identifica un’area intermedia
che definisce le migliori 
proprietà reologiche dei filler

Cytosial è l’unico prodotto 
della GS dotato 
dell’omogeneità caratteristica 
della Vevet Technology  



Velvet Technology: 
acido ialuronico

omogeneo in alta concentrazione

Elastic modulus è la resistenza del gel alla 
pressione esercitata dall’esterno

Tutti i prodotti contengono la 
medesima concentrazione di HA 
25mg/ml 



CYTOSIAL
OLTRE L’INNOVAZIONE

VELVET TECHNOLOGY PROCESSO BREVETTATO DI CROSS LINK 


