
PROFHILO® SU PELLE.

PANTONE 294

CMYK 100  91  25 15OGNUNO DI VOI È UN CAPOLAVORO.





“
“

“Credo fermamente che il ruolo primario 

della nostra azienda sia quello 

di soddisfare al meglio i bisogni 

dei pazienti e degli operatori sanitari 

con il lavoro di persone qualificate e 

soprattutto soddisfatte e motivate.”

 

Arturo Licenziati

Presidente & CEO - IBSA GROUP



I B S A
G R O U P

OLTRE 25 SEDI & 
STABILIMENTI

CENTINAIA DI PRODOTTI
CHE COPRONO  
9 AREE TERAPEUTICHE

PRODOTTI DISPONIBILI 
IN OLTRE 80 PAESI

Fondata da un team di biologi Svizzeri nel 1945, IBSA - Istituto 

Biochimico SA - ha maturato negli anni un’esperienza unica 

all’interno del panorama farmaceutico nella ricerca e nella tecnica. 

L’esperienza e la competenza di IBSA nel campo farmaceutico sono 

state applicate anche allo sviluppo dei dispositivi medici a base 

di acido ialuronico in ambito dermatologico, dando quindi origine 

alla divisione del brand dedicato alla dermoestetica: IBSA Derma. 

IBSA Derma, infatti, si distingue in un mercato vasto proprio 

per la sua peculiarità di seguire l’intera filiera produttiva: 

dalla biofermentazione della materia prima fino alla produzione 

della siringa ad uso iniettabile.



IBSA È TRA I LEADER MONDIALI 
NELLA PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
A BASE DI ACIDO IALURONICO

CONOSCENZA SCIENTIFICA

SVILUPPO TECNOLOGICO

MODERNI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

CONTROLLO COMPLETO DEL CICLO DI PRODUZIONE

dalla materia prima HA alla siringa pre-riempita/prodotto finito



L’approccio IBSA Derma è mirato a contrastare

la diminuzione fisiologica di acido ialuronico nei tessuti, 

restituendo idratazione, elasticità e tono. In modo sinergico 

infatti associa idratazione profonda ad azioni meccaniche

di sollevamento delle depressioni cutanee.

Grazie a un utilizzo innovativo dell’acido ialuronico 

ultrapure, oggi possiamo dire che IBSA Derma

ridefinisce i canoni di bellezza classici.

Nel corso del tempo, infatti, la bellezza ha avuto canoni 

ben definiti e specifici per il determinato periodo storico. 

Oggi non è più così, perché IBSA Derma ridefinisce

i beauty standards esaltando proprio l’autenticità

di ogni individuo.



O G N U N O  D I  N O I 
È  U N  C A P O L AV O R O
IBSA Derma tira fuori l’autentica bellezza di ognuno 

di noi, dimostrando che siamo tutti dei capolavori. 

Non più visi che appaiono tutti uguali e interventi 

che stravolgono i tratti somatici, ma persone reali come 

unico riferimento di bellezza che conta.



IBSA Derma offre una gamma completa di prodotti e 

marchi quali Viscoderm®, Profhilo® ed Aliaxin® sviluppati 

sul concetto Hydrolift® Action.

Hydrolift® Action è l’innovativo approccio mirato  

a contrastare la diminuzione fisiologica di acido ialuronico 

nella cute, restituendole idratazione, elasticità e tono.

Hydrolift® Action è espressione dell’azione sinergica derivata 

dall’impiego di acidi ialuronici selezionati e prodotti con 

tecnologia brevettata che, somministrati in combinazione, 

creano le condizioni ottimali per prevenire e contrastare  

il processo di invecchiamento.

I B S A  D E R M A
P I L L A R S



L’acido ialuronico IBSA è di grado 

ultrapuro, prodotto attraverso  

un processo biofermentativo brevettato 

da Streptococcus Zooepidemicus,  

che si posiziona a livello mondiale  

nella fascia “TOP HIGH QUALITY”  

in termini di purezza e sicurezza.
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C O S A  C ’ È  D I  N U O V O 
PROFHILO® basato su complessi ibridi cooperativi stabili  

è il primo prodotto sviluppato grazie alla Nahyco®.  

Processo produttivo termico innovativo brevettato da IBSA.

IN QUALI INDICAZIONI
RIMODELLAMENTO TISSUTALE E 

MIGLIORAMENTO DELLA LASSITÀ CUTANEA 

(viso, collo e corpo).

C O M E  S I  U S A
2 sedute a distanza di un mese. Iniettare 0.2 ml di prodotto 

con tecnica a bolo a livello del derma profondo/sottocutaneo.

IBSA raccomanda l’utilizzo delle Tecniche BAP (Bio Aesthetic Points)  

che ottimizzano la diffusibilità del prodotto minimizzando i rischi.

DEI FIBROBLASTI1 DEI CHERATINOCITI1 DEGLI ADIPOCITI2

C O M E  F U N Z I O N A

Portando così ad un rimodellamento della matrice 

extracellulare in termini di elasticità e supporto,  

oltre a mantenere e favorire la normale vitalità:

PROFHILO® favorisce il:

MULTI-LEVEL DYNAMIC REMODELING



COSA C’È DI NUOVO

Processo di produzione

+

32 mg di acido ialuronico 

alto peso molecolare 

(1100-1400 kDa)

+

32 mg di acido ialuronico 

basso peso molecolare 

(80-100 kDa)

La miscela iniziale viene successivamente 

stabilizzata con un processo termico 

brevettato da IBSA (senza l’utilizzo di 

agenti cross-linkati) che prevede un primo 

step di lavorazione ad alta temperatura  

ed un secondo a bassa temperatura

SI INIZIA CON UNA 
MISCELA SEMPLICE:

SI PASSA ATTRAVERSO  
UN PROCESSO DI  
STABILIZZAZIONE TERMICA:

1 2



3

Si ottiene: 
PROFHILO®

complessi ibridi 
cooperativi stabili

CARATTERISTICHE
UNICHE

Uno strumento nuovo con

Elevata maneggevolezza4

Diffusione ottimale nei tessuti5

Bassa viscosità4

Assenza di BDDE e di altri agenti chimici3

Bassa risposta infiammatoria4

Acido ialuronico naturale termicamente stabilizzato 

con durata comparabile a quella di un gel 

debolmente cross-linkato5

CONCENTRAZIONE DI HA ELEVATA (64mg/2ml)3



COME FUNZIONA “IN VITRO”

REMODELING

Gli studi in vitro hanno dimostrato che PROFHILO®  

migliora l’ambiente:1-2

Mantenendo le condizioni ottimali per la normale vitalità dei 

fibroblasti, dei cheratinociti e degli adipociti.

Favorendo un rimodellamento della matrice extracellulare  

in termini di elasticità e supporto. 

MULTI-LEVEL DYNAMIC



PROFHILO,® CHERATINOCITI E FIBROBLASTI: 
INCREMENTO DELL’ESPRESSIONE  
DELL’ELASTINA.

PROFHILO® 
E ADIPOCITI: MIGLIORAMENTO 
DELLA VITALITÀ.

Depositi di grasso

Elastina

Courtesy of Bioteknet

Immagini in immunofluorescenza in vitro  

di cheratinociti e fibroblasti.1

Control PROFHILO® 0.1% HA ad alto peso molecolare 0.1% HA a basso peso molecolare 0.1%

In vitro, cellule adipose staminali (ASCs) marcate con  

Red Oil O dopo 14 giorni di incubazione2

Control PROFHILO® 0.5% HA ad alto peso molecolare 0.5%
Filler HA reticolato,  
presente in commercio 0,5% 

Controllo

Controllo



P R O F H I L O ®

N E I  T E S S U T I

Una caratteristica importante di PROFHILO®  

è la sua capacità di integrazione tissutale.5

Il comportamento di PROFHILO® nella pelle riflette un profilo  

biofisico unico; in particolare, una predominanza della fluidità  

rispetto all’elasticità (Tan delta > 1) che non è presente  

in altri gel cross-linkati.5 

La grande capacità di PROFHILO® di diffondersi in modo 

uniforme attraverso intere unità anatomiche, consente  

di espandere in modo omogeneo i compartimenti adiposi  

nelle zone difficili dove, anche i filler a bassa viscosità,  

possono creare contorni irregolari.5

Adattata da Sundaram H, 
Cassuto D, Gavard Molliard S 
(pubblicazione sottomessa). 

La Scala GPS di IBSA si basa sugli attuali dati reologici:
GUIDE TO
PRODUCT
SELECTION
SCALEGPS



INDICAZIONI

RIMODELLAMENTO TISSUTALE E MIGLIORAMENTO 

DELLA LASSITÀ CUTANEA

VISO COLLO CORPO

PROFHILO® interviene:

nel processo fisiologico di invecchiamento dei tessuti, in presenza 

di alterazioni delle fibre elastiche e collageniche.

Nel processo di riparazione dei tessuti dermici, nei casi di acne o cicatrici.

Nel caso di perdita o compromissione del tessuto adiposo.





LA 

TECNICA BAP
(BIO AESTHETIC POINTS)

La tecnica BAP è originariamente stata creata per trattare  

le aree malare e sub-malare con PROFHILO®. 

È diventata rapidamente un protocollo altamente raccomandato  

e diffuso in tutto il mondo.  

Data l’elevata fluidità di PROFHILO®, che non lascia irregolarità tissutali,  

è stata sviluppata una specifica tecnica BAP anche per il collo.6-9

Grazie alle caratteristiche reologiche uniche di Profhilo®,  

il rimodellamento tissutale è facilmente ottenuto IN SOLE 2 SEDUTE 

(DISTANZIATE DI 1 MESE). Possono essere utilizzate tutte le tecniche 

iniettive, rispettando il piano di iniezione nel sottocutaneo superficiale.

COME SI USA

*Il protocollo può essere modificato  a seconda del grado di invecchiamento della cute.



Questi 5 punti individuano 5 aree del volto, anatomicamente recettive, 

dove troviamo un’assenza di grandi vasi e ramificazioni nervose. 

Ciò significa ridurre al minimo i rischi e massimizzare la diffusione  

del prodotto nell’area malare e sub-malare.

MALARE &
SUB-MALARE

RIMODELLAMENTO DELL’AREA

Individuare 

i 5 punti d’iniezione 

per emiviso

Depositare 0,2 ml  

per bolo a livello del 

sottocutaneo superficiale

PROTUBERANZA ZIGOMATICA

assicurarsi di essere almeno a 2 cm di distanza dal canto esterno dell’occhio

TRAGO 

assicurarsi di essere 1 cm anteriormente al margine inferiore del trago 

ANGOLO MANDIBOLARE 

1 cm sopra l’angolo mandibolare

REGIONE MENTONIERA

•  tracciare la linea mediana del mento

•  a un terzo di questa linea tracciare la linea perpendicolare

•  dal punto d’intersezione spostarsi di 1,5 cm verso la commissura labiale 
   per individuare il punto d’iniezione

ALA DEL NASO

•  tracciare una linea di congiunzione tra l’ala del naso e il trago

•  tracciare una linea perpendicolare che parta dalla linea mediana pupillare

•  individuare il punto di iniezione nel punto di intersezione delle due linee
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Questa immagine ha solo uno scopo illustrativo e serve a comunicare come funziona la BAP Neck Technique di Profhilo.  
Non usare questa immagine come unico riferimento per eseguire il trattamento.



I principi che hanno portato allo sviluppo di questa nuova tecnica  

BAP sono: fornire punti facilmente riproducibili, standardizzare i punti 

indifferentemente dalle variazioni anatomiche inter- e intra-individuali  

dei pazienti ed evitare possibili zone di rischio.

Individuare 

i 10 punti d’iniezione 

sul collo

Pizzicare la pelle 

nel punto di 

iniezione

Iniettare trasversalmente 0,2 ml 

per bolo a livello del sottocutaneo 

superficiale

Linea mediana: a metà tra il bordo del mento e l’osso ioide

A metà tra il pomo di Adamo e la cartilagine tiroidea

A metà tra la cartilagine ioidea e il manubrio dello sterno

Apice del manubrio dello sterno

Sotto l’angolo mandibolare a 0,5 cm dal bordo 

mediale dello SCM

Linea orizzontale tra il pomo di Adamo e la cartilagine 

tiroidea

Linea orizzontale tra la cartilagine tiroidea e il manubrio 

dello sterno
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Questa immagine ha solo uno scopo illustrativo e serve a comunicare come funziona la BAP Neck Technique di Profhilo.  
Non usare questa immagine come unico riferimento per eseguire il trattamento.



COME AGISCE “IN VIVO”

Foto 3D scattate 15 minuti dopo 
i trattamenti con tecnica BAP nel collo  
e sul viso con PROFHILO®

Foto scattate utilizzando la mini camera 3D  
LIFEVIZ® di QuantifiCare

- Visualizzazione dei cambiamenti volumetrici utilizzando la scala cromatica  

della QuantifiCare software suite.

- In giallo il cambiamento volumetrico positivo dalla foto 3D scattata prima  
del trattamento, a conferma della diffusibilità di Profhilo®.

- In rosso l’incremento volumetrico aggiuntivo nei punti trattati verso  
la fine del trattamento.

PROFHILO® FLOWABILITY PROSPETTIVA EVIDENCE-BASED



Courtesy of Dr. Hema Sundaram (USA)
and Dr. Antonello Tateo (Italy)

QUANTITÀ/AGO 2 ml per emiviso - 29G x 13mm

2 trattamenti (intervallo di 1 mese)

2 volte all’anno

SEDUTE 

FREQUENZA

Courtesy of Dr. Emma Ravichandran
(Glasgow, Scotland)

QUANTITÀ/AGO 1 ml per emiviso - 29G x 13mm

2 trattamenti (intervallo di 1 mese)

2 volte all’anno

SEDUTE 

FREQUENZA



Valutazione su una 
casistica di 15 pazienti 
trattati con tecnica BAP

Età media 53 anni 
(Range: dai 39 ai 65 anni)

Miglioramento significativo 
dell’idratazione dopo il primo 
trattamento e dell’elasticità 
cutanea dopo il secondo 
trattamento

Valutazione su una casistica di 64 
pazienti trattati con tecnica BAP

Età media 53 anni 
(Range: dai 38 ai 60 anni)

FVLS 
(Facial Volume Loss Scale 
range 2-3)

L’azione liftante (tightening) di PROFHILO® 
determina un conseguente miglioramento 
dei volumi del volto6

Il 70% dei soggetti presenta 
un miglioramento di almeno 
un grado nella scala FVLS

Miglioramento dell’elasticità e 
dell’idratazione cutanea9

*p value <0.05
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RISULTATI

17

83

62
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45
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T4W
Dopo 4 settimane 
dal 1° trattamento

T8W
Dopo 4 settimane 
dal 2° trattamento

T12W
Dopo 8 settimane 
dal 2° trattamento

T16W
Dopo 12 settimane 
dal 2° trattamento

T8W
Dopo 4 settimane  
dal 2° trattamento

Tempo zero T4W
Dopo 4 settimane  
dal 1° trattamento

T8W
Dopo 4 settimane  
dal 2° trattamento



Elevata soddisfazione dei medici e 
dei pazienti8

VALUTAZIONI CLINICHE

Età media 53 anni
(Range: dai 40 ai 68 anni)

Valutazione su una casistica di 30 
pazienti trattati con tecnica BAP

Miglioramento 
significativo del grado 
di soddisfazione dopo 
il secondo trattamento

valutazione 
dei pazienti

valutazione del 
1° esaminatore

valutazione del 
2° esaminatore

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Dopo 4 
settimane dal 1° 

trattamento

Dopo 4 
settimane dal 2° 

trattamento

L’azione di PROFHILO® dimostra un significativo 
miglioramento dei parametri cutanei e un risultato 
estetico apprezzabile.5

Sulla base di queste specificità, PROFHILO® rappresenta 
un nuovo e interessante strumento per il ripristino  
dei tessuti e il miglioramento della lassità cutanea.5

PROFHILO® ha un potenziale significativo per  
la combinazione sinergica con i filler cross-linkati 
al fine di massimizzare i risultati volumetrici.5



SUMMARY SUMMARY SUMMARY

D’Agostino A. et al.

Stellavato A. et al. 

Hyaluronan hybrid 
cooperative 
complexes as 
a novel frontier for 
cellular bioprocesses 
reactivation.

In vitro analysis 
of the effects on 
wound healing 
of high and 
low molecular 
weight chains of 
hyaluronan and
their hybrid H-HA/
L-HA complexes.

PLoS One 2016;11(10):e0163510.BMC Cell Biol 2015;16:19.

STUDI CLINICI E IN VITRO

[…] In this study, the multi-faceted 
interaction between keratinocytes 
and dermal fibroblasts in presence 
of the novel hybrid cooperative 
complexes HA formulation was 
evaluated. The in vitro model 
employed, has made possible the 
functional interaction between 
the two cell types, involving the 
synthesis and assembly of the skin 
ECM proteins. The results showed 
a notably different biological 
response, regarding collagen and 
elastin expression and synthesis, of 
HA hybrid cooperative complexes 
respect to native HA formulations. 
A key feature of the hybrid 
cooperative complexes was the 
prolonged stability to enzymatic 
attack, despite the absence of 
chemical cross linking. These 
findings could overall corroborate 
the in vivo clinical data obtained 
on the HA hybrid cooperative 
complex38. […]

[…] In this study, low molecular 
weight HA (L-HA) proved not to be 
toxic/inflammatory, and therefore 
permitted wound closure similarly 
to the well-known bioactive high 
molecular weight HA (H-HA). 
Novel hybrid complexes formed 
by H-HA and L-HA performed 
better than HA alone, both at high 
or low concentrations. Complexes 
also showed better stability of 
long chains HA to hyaluronidases 
attack, presumably prolonging 
their half-lives in vivo. L-HA 
accelerates wound repair at an 
earlier stage, while H-HA has no 
short-term effect, probably due 
to its initial higher viscosity. The 
outcomes of this study may be the 
pillars for further in vivo studies to 
promote HA hybrid complex use 
in innovative medical devices for 
tissue regeneration. […]

Full text available on PubMed, PMID: 27723763 Full text available on PubMed, PMID: 26163378 

Stellavato A. et al.

Hybrid Complexes 
of High and Low 
Molecular Weight 
Hyaluronans Highly 
Enhance HASCs 
Differentiation: 
Implication 
for Facial 
Bioremodeling.

Cell Physiol Biochem 2017;44:1078-1092.

[…] In this study we demonstrate 
for the first time that HCCs 
potentiate ASCs differentiation, 
preserving both morphology 
and viability. The quality and the 
efficiency of the differentiation 
are greater than that obtained 
with the other HA formulations, 
both in terms of gene, protein 
and morphological expression, 
and with the formation of large 
and numerous lipid vacuoles. 
This is of major importance in 
clinical use. We can assume that 
this substance can affect the 
differentiation of resident fat cells 
that are present in both the dermis 
and hypodermis, and counteract 
the effect of “resorption” of the 
fat compartment, that is typical of 
aging. […]

Full text available on PubMed, PMID: 29179206



SUMMARY SUMMARY SUMMARY SUMMARY

[…] Objectivity in the post 
treatment showed better skin 
turgor (similar to a tightening 
effect), brighter skin, reduced 
nasolabial fold depth and 
improved texture and 
pigmentation. The patients 
reported having experienced 
less pain and less bruising 
than traditional biostimulation. 
They appreciated the 
reduced time and number of 
sessions, and were generally 
satisfied with the overall 
improvement of the face 
and long lasting results. The 
hybrid cooperative complexes 
treatment of skin laxity, 
wrinkles and folds of the 
middle and lower third of the 
face resulted in a significant 
improvement of skin 
hydration and viscoelasticity, 
combined with a high level of 
compliance and satisfaction 
referred by the patients. […]

Beatini A. et al.

Hyaluronic acid 
hybrid cooperative
complexes and the 
BAP (Bio Aesthetic
Points) technique: 
the new edge in
biorejuvenation.

Aesthetic Medicine 2016;2(2)

*Summaries were extracted 
from the studies.

[…] The results of this 
explorative prospective 
study, evaluating the clinical 
efficacy and tolerability, clearly 
supports the bio-remodeling 
and rejuvenation claim of the 
hybrid cooperative complexes. 
All subjective clinical outcomes 
and the majority of objective 
instrumental results indicate a 
rapid and statistically significant 
improvement in the face 
attractiveness parameters. 
In particular, the volumetric 
and tightening effects were 
significant and maintained until 
the end of the study. From 
week 8, filling, anti-wrinkle, 
plumping, and hydrating 
activities become statistically 
significant, as measured by 
the reduction of WSRS score, 
profilometric, torsiometric, 
and skin electrical capacitance 
parameters. These instrumental 
and clinical findings are also 
confirmed by the photographic 
documentation. […]

Sparavigna A. et al.

Efficacy and tolerance 
of an injectable 
medical device 
containing stable 
hybrid cooperative 
complexes of high 
and low molecular 
weight hyaluronic 
acid: a monocentric 
16 weeks open-label 
evaluation.

Clin Cosmet Investig Dermatol 2016;9:297-305.

Rodriguez Abascal M. et al.

Facial 
bioremodeling by 
intradermal injection 
of a stabilized 
hybrid complex 
of high and low 
molecular weight
hyaluronic acid: 
prospective study 
on 30 patients.

Eur Aesth Plast Surg J 2015;5(2):124-131.

[…] Use of the stabilized 
hybrid high and low 
molecular weight HA 
complexes via intradermal 
injection with the BAP 
technique to improve 
facial aging, skin texture, 
reduce laxity and attenuate 
fine wrinkles proven to be 
effective, with a very low 
rate of complications and 
no other adverse reactions. 
Furthermore, it is important 
to highlight the high level 
of satisfaction among 
patients. Similarly, from 
a safety perspective, it is 
worth noting the low rate of 
complications resulting from 
the study, as well as that 
all the adverse events that 
arose were derived from the 
application technique and 
not inherent to the product. 
[…]

Full text available on PubMed, PMID: 27713647

Laurino C. et al.

Efficacy, safety, and 
tolerance of a new 
injection technique 
for high and low 
molecular weight 
hyaluronic
acid hybrid 
complexes.

Eplasty 2015;15:e46.

[…] In the current evaluation, 
we demonstrated efficacy, 
safety, and tolerance of 
a new skin rejuvenation 
procedure with high- and low-
molecular-weight HA hybrid 
complexes injected into the 
lower impedance subdermal 
facial areas. The injection 
of biorevitalizing medical 
devices in lower impedance 
sites has some advantages. 
The product can stimulate 
cell proliferation in the facial 
adipose tissue, which is a 
source of noncommittal 
staminal cells that differentiate 
into cutaneous fibroblasts. 
The physician judged it 
easy to inject. Patients were 
very satisfied at the end of 
the treatment (87.9%) and 
the compound’s outcome 
evaluated by the physician 
was optimal in 51.5% of 
the cases and good in 
45.5%. None of the patients 
expressed negative opinions, 
and no pain was reported. […]

Full text available on PubMed, PMID: 26491508







Crema antiossidante multi-attiva per il mantenimento della vitalità cellulare.

Rimodellamento di viso, collo e décolleté.

Aumenta la tonicità e l’elasticità, riduce le micro-rughe.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- 1 flacone airless

- 50 ml di crema antiossidante



Salvia haenkei

PROFHILO HAENKENIUM®

COMPOSIZIONE

Contiene un complesso di acido ialuronico a doppio peso molecolare e  

un estratto secco brevettato di Salvia haenkei: HAENKENIUM®.

Un estratto vegetale brevettato e un potente antiossidante  

che ha due proprietà attive:

Rallenta la degradazione dell’acido ialuronico, causata dai radicali liberi, 

e ne prolunga quindi l’azione benefica sulla pelle.

Agisce come schermo per i radicali liberi, causa dello stress ossidativo e 

della prematura senescenza cellulare, come dimostrato da studi scientifici.

COME FUNZIONA LA FORMULA

La combinazione di acido ialuronico a due differenti pesi molecolari 

determina un’azione sinergica per il benessere della pelle; l’acido ialuronico 

ad alto peso molecolare protegge la pelle, ripristinando e preservando 

l’integrità del film idro-lipidico, mentre quello a basso peso molecolare 

contribuisce a mantenere un’ottimale idratazione cutanea, grazie  

alle sue peculiari caratteristiche idrofile. La Salvia haenkei agisce  

da gero-soppressore, riducendo del 50% la senescenza cellulare.

RISULTATI

Il sinergico effetto dato dalla combinazione di acido ialuronico  

a doppio peso molecolare aiuta a ripristinare tonicità ed elasticità  

e allevia irritazione e rossore.



Grazie alla combinazione di acido ialuronico e Haenkenium, 

attenua visibilmente i segni dell’invecchiamento come le rughe  

e ripristina la tonicità e l’elasticità della pelle. 

UN INCREMENTO DI PIÙ DEL 40%
DELLA NATURALE ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DOPO  

SOLO DUE SETTIMANE E UNA RIDUZIONE DEI SEGNI  

DEL PHOTOAGING CAUSATI DA STRESS OSSIDATIVO.

UN MIGLIORAMENTO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO  

IN ELASTICITÀ DOPO SOLO DUE SETTIMANE DI TRATTAMENTO.

UNA RIDUZIONE DELLE RUGHE IN PROFONDITÀ STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO: 

10% DOPO SOLO DUE SETTIMANE E 30% DOPO SOLO 3 MESI  

DI TRATTAMENTO.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI. NON IRRITANTE.

STUDI CLINICI CONFERMANO:



RIDUZIONE DELLA PROFONDITÀ  
DELLE RUGHE  NELL’AREA PERIOCULARE
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UN NUOVO STANDARD PER IL TRATTAMENTO DI VISO E COLLO.

Ogni confezione contiene:

1 siringa pre-riempita da 2 ml

1 foglietto illustrativo

2 aghi Terumo 29G TW 13 mm

2 etichette identificative 
del numero di lotto e scadenza

Sistema di chiusura
anti-manomissione

+

È UN DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE III

Ogni confezione contiene :

- 1 flacone airless

- 50 ml di crema antiossidante
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