per una pelle luminosa e sana
Stay Longer, Stay Active and Stay Spectacular

SEVENTY BG
è una società attiva nello sviluppo di dispositivi medici
ad uso professionale e cosmeceutici.
Si avvale della collaborazione di Università e
Centri di Ricerca nazionali e internazionali
per lo sviluppo di nuovi prodotti brevettati
che impiegano la nanotecnologia, sistemi filmanti
a rilascio controllato di principi attivi,
formulazioni innovative di interesse cosmetico
e dermatologico.
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Domande & Risposte

Sesso: Maschio, età: 56 anni
Prodotto REVOFIL Fine
Soft Touch Filler

PRIMA

Stay Longer, Stay Active and Stay Spectacular

DOPO 6 MESI

Perché REVOFIL?
Sesso: Femmina, età: 51 anni
Prodotto REVOFIL Aquashine
PRIMA

DOPO 3 MESI

Se si vuole apparire più belli e giovani, ma si vuole evitare
la pressione di un intervento chirurgico, REVOFIL potrebbe essere giusto per voi.

Ringiovanimento mani

Questo è un materiale sicuro con composti presenti naturalmente nel nostro corpo ma sintetizzati in laboratori
tecnologicamente avanzati.
La nostra ricerca indica che un gran numero di persone

Sesso: Femmina, età: 40 anni
Prodotto REVOFIL Plus

Sub Touch Filler

vorrebbe tornare alla propria bellezza in modo naturale,

PRIMA

non permanente. potenziali cicatrici o altri effetti collaterali.

Ridensificazione delle guance e del contorno occhi

REVOFIL risponde a queste esigenze.

Sesso: Femmina, età: 51 anni
Prodotto REVOFIL Aquashine
PRIMA

DOPO 6 MESI

DOPO 3 MESI

Come lavora REVOFIL?
L’acido ialuronico combinato con i peptidi biomimetici
consente un impianto con risultati più duraturi e favo-

Pieghe Nasolabiali

risce la sintesi di collagene e acido ialuronico endogeni,
con effetto anti-rughe e rassodante.
Ridensificazione delle linee della marionetta

Quale è la differenza tra REVOFIL
e REVOFIL AQUASHINE?

Sesso: Femmina, età: 30 anni
Prodotto REVOFIL Ultra

Deep Touch Filler

PRIMA

Entrambi REVOFIL e REVOFIL AQUASHINE contengono
Sesso: Femmina, età: 51 anni
Prodotto REVOFIL AquashineBR
PRIMA

DOPO 3 MESI

acido ialuronico altamente purificato e fondamentalmente si differenziano per la sua reticolazione o meno.
Di conseguenza i prodotti REVOFIL sono più specializzati
nell’aumento di volume mentre REVOFIL AQUASHINE è
principalmente studiato per il ringiovanimento della pelle attraverso idratazione, tonificazione e luminosità con
cocktail di complessi peptidici, aminoacidi, multivitamine,

Rimodellamento del solco lacrimale e delle guance superiori

minerali e coenzimi.

Ridefinizione naso e mento

DOPO 6 MESI

