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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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Dermaheal LL
Lipocare Mesotherapy Solution

LIPO-TRATTAMENTO
PER CELLULITE E GRASSO LOCALIZZATO

RISULTATI



Cos’è il grasso localizzato?

Per grasso localizzato si intendono quegli 
inestetismi quali pancetta, coulotte, 
maniglie dell’amore, doppio mento ecc., 
dove una parte del grasso corporeo si 
concentra in specifiche regioni che 
diventano il serbatoio preferenziale di 
accumulo dei lipidi in eccesso.

In queste aree il tessuto si presenta 
particolarmente ricco di cellule adipose 
(adipociti) rispetto ad altre zone del corpo.

Quali sono le cause?

Le cause di questo accumulo sono diverse 
dipendono da molti fattori: sesso, età, stili 
di vita, componenti genetiche. 

Per riuscire a intervenire in modo efficace 
vanno considerati tutti gli aspetti e, oltre 
a trattamenti specifici, bisogna considerare 
che una buona alimentazione e un 
costante esercizio fisico possono 
prevenire l’esasperarsi di tale condizione e 
mantenere i risultati ottenuti.

Cos’è questo lipo-trattamento

É una formulazione unica di una miscela 
di elementi di derivazione non animale: 
ingredienti lipolitici e peptidi biomimetici, 
la sua azione si svolge producendo uno 
scioglimento degli adipociti con conseguente 
riduzione dello spessore cutaneo. 
Il prodotto viene iniettato con un ago sottile 
direttamente nel tessuto adiposo. 
La procedura viene eseguita in regime 
ambulatoriale, senza anestesia. É indolore 
e si possono riprendere immediatamente le 
normali attività.  Il prodotto è biodegradabile 
e lentamente riassorbito nel tempo.

Quali sono i risultati

L’effetto è evidente in circa 4 settimane, 
durante il quale il tessuto adiposo dissolve 
gradualmente. Il tessuto adiposo viene 
eliminato in modo uniforme senza lasciare 
aree di ondulazione cutanea in quanto il 
trattamento è anche attivo sulle fibre di 
collagene. 
I risultati positivi della procedura sono 
a lungo termine.

Dermaheal LL Efficace lipo-trattamento per ridurre cellulite e grasso localizzato
rigenerando e migliorando l’elasticità della pelle.

Lipocare Mesotherapy Solution


