


hyaluro peptide
repair

area di applicazione
• viso

essentials - viso

#rughe #occhiaie

informazioni sul prodotto

raccomandato per

30mlpresentazione

Rughe, occhiaie

“Acetyl Tetrapeptide-5, Sodium Hyaluronateingredienti principali 

caratteristiche principali

Applicazione giornalierauso

applicazione

Biphasic; Salicylic, hyaluronic serum, smog away cream, facial renew, hexapeptide mask, crema solare 50 SPFprodotti complementari

Recovery complex per una pelle liscia e radiosa. Idrata e trattiene l'idratazione 
della pelle. Questo esclusivo siero rigenera la pelle donandole un'idratazione 
intensa e migliorandone l'elasticità. Formulato con ingredienti efficaci che 
consentono di minimizzare sia le rughe statiche che quelle dinamiche.
Inoltre, le sue proprietà calmanti riducono il gonfiore sotto agli occhi, dovuto 
all'accumulo di fluidi.

Una combinazione di acido ialuronico e di un complesso di amino-peptidi per una pelle rigenerata e dall'aspetto giovane.
Dona un effetto illuminante e riduce sottili linee di espressione, rughe e occhiaie

Dopo aver deterso la pelle del viso, applicare qualche goccia e massaggiare il contorno occhi con movimenti
circolari fino a completo assorbimento. Applicare mattino e sera



Un trattamento creato per schiarire e sbiancare le parti intime, donandogli
un colorito uniforme. I suoi ingredienti attivi aiutano a correggere l'eccessiva
pigmentazione dovuta a ormoni, abbronzatura o epilazione.
Adatto a donne e uomini.

intimate
whitening treatment

area di applicazione
• zone intime

trattamenti estetici

#intimo #sbiancante #schiarente #pigmentazione

informazioni sul prodotto

raccomandato per

Crema intima sbiancante 15 gr, Neutralizing spray 50 ml, peeling mandelico 5 ml, Peeling Glutathione 5 mlpresentazione

risultato

Anti-age | Idratazione | Revitalizzazione

applicazione

Sbiancamento delle zone intime. Minimizzazione delle macchie in ascelle, area perianale, anale e vaginale

Promuove pulizia e sbiancamento della pelle oltre a ristabilirne il metabolismo attivando la microcircolazione nell'area dei tessuticaratteristiche principali

Professional.uso

1. Detergere l'area da trattare con latte detergente MCCM e tonico 
2. Applicare Peeling Mandelico (1mg) in modo uniforme e lasciare agire per un massimo di 4 minuti.
In seguito, neutralizzare con Neutralizing Spray MCCM. Rimuovere con acqua fredda
3. Applicare il Peeling Glutathione (1ml) in modo uniforme (massimo 15 minuti) e in seguito neutralizzare con Neutralizing Spray MCCM.
Rimuovere con acqua fredda
4. Applicare sull'area da trattare un sottile strato di Crema intima sbiancante, fino a completo assorbimento

Frequenza: da un minimo di 2 sedute a 6 sedute, con una pausa di 2 settimane tra una seduta e l'altra
Mantenimento: Crema intima sbiancante 2 volte al giorno. Applicare un sottile strato sulla parte da trattare,
con movimenti circolari e fino a completo assorbimento



Prof. enzyme 1500 U.I. agisce come depolimerizzante dei glicosaminoglicani.
Detiene una alta attività enzimatica e agisce come agente diffusore per altri ingredienti.
Elimina la ritenzione idrica e riduce le adiposità.
Esercita una azione ristrutturante sui tessuti connettivi e riequilibra la pelle affetta
da idrolipodistrofia.

prof.
enzyme 1500 U.I.

area di applicazione
• viso e corpo

mesoterapia - fiale

informazioni sul prodotto

raccomandato per

1500 U.I. x 5 fialepresentazione

application
Treatment frequency: 
Every 2 - 3 weeks 
(approx. 6-10 sessions)
Maintenance treatment: 
1 session every 3 months

Collagenase, Hyaluronidase, Lipase.

Biocomplesso di tre enzimi che agisce sul metabolismo del trigliceride e scioglie il grasso in piccole particelle

Riduzione del grasso, cellulite, rassodamento della pelle, ritenzione idrica, fibrosi, gonfiore delle palpebre

ingredienti principali

uso

suggestion 1 suggestion 2 suggestion 3

lipolysis amount 
applied application protocol double chin amount 

applied application protocol under eye bags amount 
applied application protocol

enzyme 1500 5 cc point by point
application deep: 
8mm to 13mm
amount per puncture:
0.2cc  - 0,5cc

enzyme 1500 2 cc point by point
application deep: 
6mm to 8mm
amount per puncture:
0.2cc  - 0,5cc

enzyme 1500 1 vial point by point
application deep: 
2mm
injection amount:
0,1cc  - 0,2cc

serum 
solution

10 cc serum solution 10 cc serum solution 10 cc

Dilute Prof Enzyme with 10cc of Serum Soluion. It can 
be used on the body up to 20 cc per session

Dilute Prof Enzyme with 10cc of Serum Soluion.
Dilute Prof Enzyme with 10cc of Serum Soluion. Amount to 
use: 2-3 cc per eye. 1 session every 15 days (2-5 sessions).

#riduzione del grasso #cellulite  #rassodamento della pelle #ritenzione idrica

caratteristiche principali 
e risultato

Può essere utilizzato localmente con veicolazione transdermica, mesoterapia virtuale (iontoforesi o elettroporazione),
Radiofrequenza, ultrasuoni, microneedling (dermapen o derma-Roller) e con altre procedure di mesoterapia



Gli enzimi Lipasi, Collagenasi e Ialuronidasi dividono il grasso in piccole molecoleche
sono poi assorbite dall'organismo e rilasciate rapidamente.

prof.
enzyme

• face & body

mesoterapia – fiale

informazioni sul prodotto

raccomandato per

10 ml x 5 fialepresentazione

application
Treatment frequency: 
Every 2-3 weeks 
(approx. 6-10 sessions)
Maintenance treatment: 
1 session every 3 months

Collagenase, Hyaluronidase, Lipase.

Biocomplesso di tre enzimi che agisce sul metabolismo del trigliceride e divide il grasso in piccole molecole

Ridurre grasso e cellulite, rassodare la pelle, combattere ritenzione di liquidi, fibrosi, gonfiore delle palpebre

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultato

Può essere utilizzato localmente con transdermia, mesoterapia virtuale (iontoforesi o elettroporazione),
Radiofrequenza, ultrasuoni, microneedling (dermapen o derma-Roller) e con altre procedure di mesoterapiauso

suggestion 1 suggestion 2

lipolysis amount applied application protocol double chin amount applied application protocol

fusion enzym 5 cc point by point 
application deep: 
8mm to 13mm
amount per puncture:
0,2cc  - 0,5cc

fusion enzyme 2 cc point by point 
application deep: 
6mm to 8mm
amount per puncture:
0,2cc  - 0,5cc

phosphatydilcholine 5 cc deoxycholate 2 cc

area di applicazione

#riduzione del grasso #cellulite #rassodamento della pelle #ritenzione idrica



prof. 
collagenase 1500 U.I.

• 

#collagene #rilassamento

informazioni sul prodotto

raccomandato per

5x1500 UIpresentazione

Aqua (Water), Mannitol, R-Clostridium Histolyticum, Collagenase Gingredienti principali 

caratteristiche principali 
e risultato

 

face & body

mesoterapia – fiale
area di applicazione

Aiuta a scomporre il tessuto fibroso dissolvendo collagene.
Inoltre, rilassa i tessuti esterni rimuovendo fibre di collagene solidificato
e scomponendo cellule adipose.

Applicazione

Frequenza: 1 alla settimana
(circa 2 – 5 sedute)

Mantenimento:
ogni 4 – 6 mesi

Mesoterapia “elettroforetica” – punto per punto

Viso:
Profondità di applicazione: 2 mm
Quantità applicata: 0,1cc - 0,2cc

Corpo:
Profondità di applicazione: da 6 mm a 8 mm
Quantità applicata: 0,2 cc – 0,5 cc



Enzima che scompone il grasso e degrada i trigliceridi.
Agisce sul metabolismo dei trigliceridi, favorendone la dissoluzione di grasso
localizzato accumulato. La lipasi aiuta a scomporre il grasso in molecole più piccole
che il corpo espelle più facilmente. Riduce volume senza arrecare danno
e inoltre riduce il rischio di infiammazione e dolore.

prof. 
lipase 1500 U.I.

• 

#collagene #rilassamento

informazioni sul prodotto

5x1500 UIpresentazione

fat and volume reduction.

Aqua (Water), Mannitol, Lipase.

Lose weight and volume, located fat reduction treatments.

ingredienti principali

Mesoterapia “elettroforetica” – punto per punto

Viso:  
 

Corpo:  
 

caratteristiche principali
e risultato

raccomandato per

Applicazione

Frequenza: 1 ogni 15 giorni
(circa 2 – 5 sedute)

Mantenimento:
ogni 4 – 6 mesi

Profondità di applicazione:  2 mm - 4 mm
Quantità applicata: 0,1cc – 0,2cc

Profondità di applicazione: 6 mm -  8 mm
Quantità applicata: 0,2 cc – 0,5 cc

face & body

mesoterapia – fiale
area di applicazione



Extracted from salmon DNA, with an excellent biocompability with human skin, 
the PDRN has many therapeutical properties such as to heal wound and repair skin 
tissue, with a microbial function.

prof. 
pdrn 1500 U.I.

• 

#pdrn #pelle #guarire #antimicrobico #microcircolazione

1500 U.I. x 5 fiale

Pelli mature o danneggiate, coadiuvante nel trattamento delle imperfezioni cutanee

Deoxyribonucleic Acid

il PDRN ha un effetto antimicrobico ad azione cicatrizzante e migliora microcircolazione, consistenza ed elasticità della pelle.
È efficace nel trattamento di ulcere, ustioni, cicatrici e ogni processo di guarigione di ferite

Professionale

1. Detergere la pelle con Latte Detergente e Tonico Viso per rimuovere trucco e impurità.
2. Applicare Salicylic Removing aiutandosi con un batuffolo di cotone per rimuovere cellule morte e preparare la pelle
all'applicazione di PDRN
3. Diluire PDRN con 10 cc di Serum Solution. Utilizzare 5 ml per seduta
4. Mediante derma pen/mesoiniettore/siringa, applicare PDRN su tutto il viso o su un'area specifica così da trattare
qualsiasi imperfezione quali cicatrici, linee di espressione etc.
5. Applicare mezza fiala di Dexpantenolo direttamente sulla pelle con movimenti molto delicati.
Ciò aiuterà la pelle a idratarsi e regolarizzarsi in seguito all'azione dell'ago
6. Utilizzare la maschera in tessuto all'Argirelina poiché è la più adatta per questo trattamento.
Applicare sulla maschera e con un leggero massaggio la rimanente metà della fiala di Dexpantenolo
7. Applicare XR Cellular Performance intorno agli occhi e una piccola quantità di XR Cellular Magic sul resto del viso e collo
8. Applicare la Crema Argireline Cream su tutto il viso, fino a completo assorbimento.
Terminare il trattamento applicando una Crema Solare SPF 50

 

face & body

mesoterapia – fiale
area di applicazione

informazioni sul prodotto

presentazione

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultato

raccomandato per

uso

applicazione



Il PDRN unito all'acido ialuronico ha un'azione rigenerativa, riparatrice e Anti-age.
Ripara i danni dagli strati interni più profondi, migliorando l'elasticità e stimolando
la produzione di collagene ed elastina.

prof. 
pdrn + hyaluronic acid 1%

• 

#pdrn #elasticità #collagene #Anti-age

5 ml x 5 fiale

Ottimo contro rughe di piccola o media entità su viso, collo, décolleté e mani. Consigliato anche contro cicatrici,
cicatrici da acne e smagliature

Aqua (Water), Hyaluronic Acid, Deoxyribonucleic Acid.

Idrata, ringiovanisce e rende luminosa la pelle.
Apporta un importante effetto volumizzante ed è perfetto per ringiovanire, rigenerare e cicatrizzare

Professionale

1. Detergere la pelle con Latte Detergente e Tonico Viso per rimuovere trucco e impurità.
2. Applicare Salicylic Removing con un batuffolo di cotone per rimuovere cellule morte e preparare la pelle all'applicazione
di PDRN + HA 1%
3. Mediante derma pen/mesoiniettore/siringa, applicare PDRN e HA 1% su tutto il viso o in un'area specifica
così da trattare qualsiasi imperfezione quali cicatrici, linee di espressione etc.
4. Applicare mezza fiala di Dexpantenolo direttamente sulla pelle con movimenti molto delicati.
Ciò aiuterà la pelle a idratarsi e regolarizzarsi in seguito all'azione dell'ago
5. Utilizzare la maschera effetto botox Hydrogel Mask poiché è la più adatta per questo trattamento.
Applicare sulla maschera e con un leggero massaggio la rimanente metà della fiala di Dexpantenolo
6. Applicare XR Cellular Performance intorno agli occhi e una piccola quantità di XR Cellular Magic sul resto del viso e del collo
7. Applicare la Crema WA Arbutin Cream su tutto il viso, fino a completo assorbimento.
Terminare il trattamento applicando una Crema Solare SPF 50

face & body

mesoterapia – fiale
area di applicazione

informazioni sul prodotto

presentazione

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultato

raccomandato per

uso

applicazione



Il PDRN unito all'acido ialuronico ha un'azione rigenerativa, riparatrice e Anti-age.
Ripara i danni dagli strati interni più profondi, migliorando l'elasticità e stimolando
la produzione di collagene ed elastina.

prof. 
pdrn + hyaluronic acid 2%

• 

#pdrn #elasticità #collagene #Anti-age

5 ml x 5 fiale

Ottimo contro rughe di piccola o media entità su viso, collo, décolleté e mani.
Consigliato anche  contro cicatrici da acne, cicatrici e smagliature

Aqua (Water), Hyaluronic Acid, Deoxyribonucleic Acid.

Idrata, ringiovanisce e rende luminosa la pelle.
Apporta un importante effetto volumizzante ed è perfetto per ringiovanire, rigenerare e cicatrizzare

Professionale

1. Detergere la pelle con Latte Detergente e Tonico Viso per rimuovere trucco e impurità.
2. Applicare Salicylic Removing con un batuffolo di cotone per rimuovere cellule morte e preparare la pelle
all'applicazione di PDRN + HA 2% 
3. Mediante derma pen/mesoiniettore/siringa, applicare PDRN su tutto il viso o in un'area specifica così da trattare
qualsiasi imperfezione quali cicatrici, linee di espressione etc.
4. Applicare mezza fiala di Dexpantenolo direttamente sulla pelle con movimenti molto delicati.
Ciò aiuterà la pelle a idratarsi e  regolarizzarsi in seguito all'azione dell'ago
5. Utilizzare Hydrogel Mask con effetto botox poiché è la maschera più adatta per questo trattamento.
Sulla parte superiore della maschera, applicare l'altra metà della fiala di Dexpantenolo con un leggero massaggio
6. Applicare XR Cellular Performance intorno agli occhi e una piccola quantità di XR Cellular Magic sul resto del viso e del collo
7. Applicare crema WA Arbutin sul viso fino a completo assorbimento. Terminare il trattamento applicando una
Crema Solare SPF 50

face & body

mesoterapia – fiale
area di applicazione

informazioni sul prodotto

presentazione

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultato

raccomandato per

uso

applicazione



Questi peptidi combinati con acido glicolico correggono i problemi della pelle,
promuovendo il rinnovamento cellulare nei suoi strati superiori attraverso l'esfoliazione.
Migliora l'aspetto del viso in zone soggette all'apparizione di rughe dinamiche
ed è indicato per trattamenti contro l'invecchiamento cutaneo.

prof. 
mineral growth peptone

• 

#peptone #rinnovamento cellulare #rughe dinamiche

informazioni sul prodotto

raccomandato per

10 ml x 5 vialspresentazione

Questi peptidi sono indicati nei trattamenti contro l'invecchiamento cutaneo. Sono in grado di attenuare la contrazione
muscolare e ridurre le rughe, ripristinando al contempo il volume della pelle, che risulta idratata e rassodata

Hexapeptide -8; Acetyl hexapeptide 30; Glycolic Acid.

Questo esapeptide imita l'estremità N-terminale di SNAP-25 e compete con questa proteina naturale per una posizione
nel complesso SNARE. Di conseguenza, i neurotrasmettitori non vengono rilasciati in modo efficiente, le contrazioni facciali
sono indebolite e i muscoli si rilassano, inibendo dunque la formazione di rughe

ingredienti principali 

caratteristiche principali
e risultati

Professionaleuso

face

mesoterapia – fiale
area di applicazione



Questi peptidi migliorano l'aspetto delle aree del viso soggette all'apparizione
di rughe dinamiche e sono indicati per i trattamenti contro l'invecchiamento cutaneo.
La loro azione principale consiste nell'attenuare la contrazione muscolare e ridurre le rughe
ripristinando il volume della pelle, che risulta idratata e rassodata.

prof. 
peptide

• 

#peptone #rinnovamento cellulare #rughe dinamiche

10 ml x 5 fiale

Questi peptidi sono indicati nei trattamenti contro l'invecchiamento cutaneo poiché in grado di attenuare
contrazione muscolare e ridurre rughe

Hexapeptide -8; Acetyl hexapeptide 30

In grado di attenuare la contrazione muscolare e ridurre le rughe. Favorisce il rilassamento muscolare e riduce le mutazioni
della pelle relative all'invecchiamento, in tutti gli strati epidermici. Migliora la rugosità superficiale della pelle,
la sua isotropia e attenua al massimo le linee sottili. La pelle appare più luminosa, ferma, elastica, compatta e meno affaticata

Professionale

face

mesoterapia – fiale
area di applicazione

informazioni sul prodotto

presentazione

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultato

raccomandato per

uso



1 settimana tra ogni seduta | si consigliano 4-6 sedute | si raccomandano sedute di follow-up e di mantenimentouso

• 

btx
dmae
#segni di invecchiamento #rughe medie #rughe profonde #elasticità della pelle
La sua formula aiuta la ricostruzione delle fibre di collagene, aumentandone densità
e tensione. Indicato per il trattamento di rughe medie e profonde, linee d'espressione,
pelle danneggiata ed è una soluzione efficace per il lifting della pelle.

informazioni sul prodotto

raccomandato per

5 x 10mlpresentazione

Aqua (Water), Dimethyl Mea, Glycolic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrolized Hibiscos Esculentus Extract, Acetyl 
Hexapeptide-8 Argireline, Caprylyl Glycol, Acetyl Hexapeptide-30.

Aiuta a ridurre i segni dell'invecchiamento grazie alle sue proprietà idratanti e tonificanti.
BTX DMAE attenua linee di espressione e rughe e dona elasticità alla pelle

Pelle danneggiata e flaccida. Rughe medie e profondeasticità alla pelle

ingredienti principali

caratteristiche principali
e risultati

applicazione Può essere utilizzato localmente con transdermia, mesoterapia virtuale (iontoforesi o elettroporazione),
con Radiofrequenza, ultrasuoni, microneedling (dermapen o derma-Roller) e con altre procedure di mesoterapia

Antiaging CreamProdotti complementari

face

mesoterapia – fiale
area di applicazione



Uno speciale trattamento ideato per idratare in profondità la pelle, attenuare rughe
di espressione e rughe, occhiaie e occhi gonfi. La pelle risulta più sana e fresca.

intelligent eye
pack

• 

#occhi #intelligente #occhiaie #idratare #linee d'espressione

informazioni sul prodotto

raccomandato per

Dispositivo smart eye, hyaluro peptide repair – 30 ml; proteoglycans 2 ml x 10 fiale

riduce il gonfiore sotto agli occhi dovuto alla ritenzione di liquidi

presentazione

risultato

applicazione

Allevia l'affaticamento degli occhi, mal di testa e insonnia. Riduce occhiaie, idrata in profondità la pelle e trattiene l'idratazione.
Rigenera la pelle migliorandone l'elasticità e aiutando a ridurre rughe statiche e dinamiche

rughe, occhi stanchi, occhiaie, gonfiori

1. Detergere e tonificare la pelle
2. Applicare Hyaluro Peptide Repair intorno ad occhi e fronte. Applicare piccole gocce intorno a queste aree e massaggiare
con un delicato moto circolare. Lasciare un sottile strato di gel nelle aree menzionate
3. Applicare Proteoglycans su tutto il viso e collo, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento
4. Usare il dispositivo Intelligent Eye seguendo le istruzioni per l'uso - lasciare agire 15 minuti
Questo trattamento può essere effettuato tutti i giorni

 

caratteristiche principali

Professionaleuso

face

mesoterapia – fiale
area di applicazione


