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Patented Cutting Edge Biomaterials

face & eye filler mask
Effetto immediato di riempimento delle rughe
24 ore di idratazione

face & eye filler mask

Miglioramento significativo della texture cutanea

Patented Cutting Edge Biomaterials

RISULTATI VISIBILI
Effetto immediato
di riempimento delle rughe
24 ore di idratazione
Miglioramento significativo
della texture cutanea
AZIONI
• Lenitiva e calmante
• Schiarente
• Astringente
• Rassodante
• Illuminante
• Anti-infiammatoria
• Anti-ossidante
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face & eye filler mask

- Ingredienti Bioattivi

-Test Clinici

Patented Cutting Edge Biomaterials

Azione antirughe
Azione liftante
Azione rassodante
Azione elasticizzante
Miglioramento del microcircolo

Dopo 45 minuti

- Caso 1 -

Prima			

Protocollo:
Uso giornaliero
per 45 minuti

Dopo 45 min

Sesso: Maschio - Età: 40 anni

5 FATTORI DI CRESCITA

- Caso 2 -

Prima			

Dopo 5 giorni

5 PEPTIDI BIOMIMETICI

Azione antiossidante
Azione schiarente
Azione tonificante
Azione elasticizzante
Prevenzione foto-invecchiamento

Dermaheal Face & Eye Filler Mask

12 gr x 3 maschere/box

Il contorno occhi è una delle aree del viso più delicate e che immediatamente
riflette in modo visibile condizioni di stress e scorrette abitudini di vita.
Il contorno occhi tende ad invecchiare più velocemente rispetto ad altre
parti del viso non solo a causa dell’età che avanza ma anche a causa di
fattori esterni, come i raggi UV, lo smog o il fumo di sigaretta.
Rughette, occhiaie e inestetismi nella delicatissima zona del contorno
occhi: questi tipi di problemi si accentuano nel corso del tempo, per questo
è importante averne cura regolarmente.
DERMAHEAL EYE FILLER MASK è una maschera per la zona perioculare,
formulata con principi bioattivi innovativi che aiuta a ridurre drasticamente
i segni visibili dell’invecchiamento con istantaneo effetto di riempimento
delle rughe. Con 24 ore di idratazione, la texture della pelle e la sua
luminosità risultano visibilmente migliorate.

Passaggio transdermico assicurato grazie
all’incapsulamento in doppio strato di liposomi

Sesso: Femmina - Età: 50 anni

- Caso 3 -

Prima			

Dopo 10 giorni

Sesso: Femmina - Età: 50 anni
Immagini Cliniche

- Istruzioni d’uso

Repliche cutanee

• Applicare su area detersa.
• Lasciare in posa la maschera per minimo 30 minuti e rilassarsi.
• Rimuovere la maschera e picchiettare il siero residuo con le dita
fino a completo assorbimento.
• Usare quotidianamente per risultati a lungo termine.

Misurazione delle rughe nell’area perioculare: attrezzatura fotografica in 3D per la pelle
PRIMOS PREMIUM (GFMESSTECHNIK GMBH, GERMANY)

