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L’efficace alternativa 
ai prodotti iniettabili

FILLER

Tre differenti tipi di Acido Ialuronico ad alte prestazioni

Acido Ialuronico Filling 
(Silica Dimethyl Silylate, Sodium Hyaluronate, Ethylhexyl 
Palmitate, Butylene Glycol )

Macromolecola con straordinarie capacità di catturare e legare l’acqua in modo 
profondo e fisiologico. La sua principale azione cosmetica è l’idratazione e la 
capacità di rendere la cute trattata più tesa , compatta, luminosa, sana e protetta. 

Acido Ialuronico Cross-Linkato 
(Aqua, Sodium Hyaluronate Crosspolymer , Ethylhexyl 
Stearate, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/
Sebacate, Sodium Isostearate)

Le sue particolari caratteristiche permettono di riempire rapidamente le rughe 
e le linee fini; risulta perciò essere una buona alternativa topica ai prodotti 
iniettabili. Rende compatta, liscia e idratata la superficie della pelle, migliorandone 
l’elasticità.

Acido Ialuronico alto P.M. 
(Sodium Hyaluronate)

Forma un film invisibile sulla pelle garantendole idratazione e protezione contro 
i danni causati dalla luce e dai fattori esterni responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo. Rende la pelle del viso idratata, liscia ed elastica.

Principali attivi della linea Filler
Burro di Cacao 
(Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter)

Ideale per pelli normali e secche, nutre la pelle donando protezione e levigatezza.  

Calmosensine 
(Aqua, Butylene Glycol, Laureth-3, Hydroxyethylcellulose, 
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester)

Effetto  sensoriale di levigatezza della pelle, mitiga le sensazioni di disagio cutaneo 
dovute dalle intemperie ed alle irritazioni. Ha effetto miorilassante distensivo 
delle rughe. 

Collagene Marino Idrolizzato 
(Aqua, Hydrolyzed Collagen)

La sua sinergia di aminoacidi, proteine e Omega 3 aiuta a far “cementare” le 
strutture cellulari disgregate nel viso, ricostituendo l’ impalcatura base della pelle.

Estratto di Diamante 
(Diamond Powder)

Questo elemento conferisce alla pelle del viso una straordinaria luminosità 
e compattezza. Le particelle di diamante riflettono la luce illuminando 
istantaneamente il viso; inoltre agiscono anche come micro scrub, favorendo il 
rinnovamento cellulare.

Elastina 
(Aqua, Hydrolyzed Elastin)

Proteina costituente il tessuto connettivo fondamentale per la pelle composta 
da amminoacidi, glicina, alanina e prolina. Rende la pelle più elastica e resistente.

Filtro solare UVB 
(Ethylhexyl Methoxycinnamate)

Adatto a conferire al prodotto la capacità di proteggere la cute dalle radiazioni 
solari UVB ad azione eritematogena. Aiuta prevenire le rughe e la comparsa di 
macchie cutanee.  

Insaponificabili di Olio d’oliva 
(Olea europaea (Olive) Oil Unsaponifiables)

Svolgono un’azione surgrassante, emolliente, riepitelizzante ed elasticizzante 
della pelle. Sono in grado di attivare il metabolismo del tessuto cutaneo ed 
hanno la capacità di incrementarne l’idratazione negli strati più superficiali della 
pelle.

Juvinity 
(Geranylgeranylisopropanol, Caprylic/Capric Triglyceride)

Ritarda la senescenza metabolica stimolando le cellule a comportarsi come 
cellule giovani. Protegge le cellule dal degrado ossidativo,  ne ottimizza l’attività 
e ne prolunga la vita. Riduce visibilmente i segni dell’età sul viso e sul decolletè. 
Spiana le rughe, ristruttura e ridensifica il derma.

Miscela di Antiossidanti Naturali 
(Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Tocopherol, Citric Acid, 
Tocopheryl Acetate)

Questo mix permette di ottenere un’ampia azione antiossidante e protettiva 
epidermica, lasciando inalterata la presenza delle sostanze attive per un periodo 
estremamente lungo.

Olio di Cotone 
(Gossypium herbaceum (Cotton) Seed Oil)

Indicato per pelli alipidiche, disidratate, mature. Migliora l’elasticità della pelle 
rinforzandone la barriera cutanea.

Olio di Mandorle Dolci 
(Prunus amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil)

Emolliente e addolcente è raccomandato per tutti i problemi legati alla pelle 
secca, disidratata irritata e atonica.

Serilesine 
(Aqua, Hexapeptide-10)

Compatta e rassoda la pelle migliorandone la levigatezza. Un adesione migliore 
della pelle alla membrana basale ne assicura una corretta alimentazione e 
favorisce la microcircolazione.

Vitamina C 
(Ascorbyl Palmitate)

Anti-age, Antiossidante, protettiva, elasticizzante.
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L’innovazione cosmetica ad un passo 
dalla chirurgia estetica.

Secondo i dati del Censis, l’Italia è il terzo Paese al 
mondo che ricorre all’aiuto della chirurgia estetica e di 

filler iniettabili. 
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Nasce un trattamento che risponde pienamente al 
desiderio di mantenere nel tempo la propria giovinezza.
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La bellezza della pelle brilla di luce nuova 
e si apre a un rinnovato splendore.

+ 
Compattezza-Nutrimento-Rimpolpamento

 
Acido Ialuronico Cross-Linkato,

in Microsfere e Polvere di Diamante

Efficacia Antiage 
comprovata

Valutazione clinica e 
strumentale verso placebo 
condotta sotto controllo 

dermatologico
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FILLER EXPERIENCE
Crema viso, collo e décolleté 

FILLER
Crema viso e collo 

BODY FILLER
Trattamento corpo

● Antiage*   ● Rimpolpante  ● Compattante  
● Nutriente  ● Illuminante  ● Levigante

● Idratante      ● Riempitiva
● Antirughe*      ● Levigante  

● Idratante      ● Compattante
● Elasticizzante     ● Nutriente 
 

Formula a base di: Acido Ialuronico Filling Spheres, 
Calmosensine, Olio di Cotone, Olio di Mandorle Dolci, 

Insaponificabili di Olio d’Oliva, Vitamina C palmitato, 
Filtro solare UVB. 

Senza petrolati, parabeni, siliconi, allergeni. Nickel tested 
(contenuto inferiore a 0,0001%).

Dermatologicamente e clinicamente testata.

Formula a base di: Acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare, Serilisine, Burro di Cacao 

(Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter). 
Senza petrolati, parabeni, PEGs. Profumo senza allergeni. 

Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%).
Dermatologicamente testata.

Formula a base di: Acido Ialuronico Filling,  Acido Ialuronico Cross-Linkato, Collagene Marino Idrolizzato, Elastina, 
Estratto di Diamante, Insaponificabili di Olio d’oliva, Olio di Mandorle Dolci,   Olio di Cotone, Miscela di Antiossidanti Naturali, 

Filtro solare UVB, Complesso lipidico multiattivo. 
Senza parabeni, petrolati, siliconi. Profumo senza allergeni. Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%).

Dermatologicamente e clinicamente testata.

Ad ogni pelle il giusto Filler!

Trattamento per tutti i tipi di pelle anche 
per le più sensibili. Migliora la levigatezza e il 
tono della pelle, riempie e minimizza le rughe 
garantendo un aspetto fresco e giovane. Di 
facile assorbimento è ottima come base trucco.

La ricchezza della formula rende questo trattamento unico, prezioso ed efficace. Indicata per tutti 
i tipi di pelle, anche le più sensibili. Migliora l’aspetto dei tessuti rilassati, riduce la profondità delle 
rughe donando tono, nutrimento, idratazione e luminosità. Preserva dal fotoinvecchiamento grazie 
alla presenza di filtri solari. Non unge ed è ottima come base trucco. 

Trattamento dalla texture leggera. Non unge 
ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Restituisce 
tono e compattezza, preserva dal rilassamento 
cutaneo, dona levigatezza e nutrizione.

* Valutazione clinica e strumentale verso placebo condotta su 20 soggetti sotto controllo dermatologico.

IN OMAGGIO 
In ogni confezione

un libretto con
i consigli per la

ginnastica 
antirughe

del dermatologo
V. Mazzarello.
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Base 29 cm

Prof. 24 cm

Alt. 41 cm

Base 96 cm

Alt. 66 cm

Nuova luce “preziosa” sul banco. Bellezza che chiama bellezza.

CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA 
INTEGRATA DA 
SOSTEGNI 
REDAZIONALI 

Un espositore da banco di linea di grande rilievo e di notevole impatto, 
con una posizione privilegiata per il prodotto maggiormente significativo.

Un’elegante confezione adeguata alla qualità del prodotto.

Un cartello vetrina degno della esclusività della linea. 

Bustine omaggio per provare l’eccellenza del risultato.

Un depliant da banco chiaro ed esaustivo.
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