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before & after

è una società attiva nello sviluppo 

di dispositivi medici ad uso professionale 

e cosmeceutici di ultima generazione. 

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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FOTOGRAFIE MACRO
Miglioramenti determinati attraverso le scale di valutazione 
MERZ, sistema universale per la misurazione dell’invecchia-
mento cutaneo con classificazione da 0 a 4.
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Equilibrio perfetto 
di lifting e rilassamento

L’introduzione di una nuova formulazione 
nella gamma AQUASHINE cambia la visione 
dei trattamenti tradizionali di biorivitalizzazione 
e biorigenerazione.

L’azione combinata di Acido Ialuronico e 
Peptidi Biomimetici miorilassanti, promuove il 
prolungamento dell’azione della tossina botulinica 
fino al trattamento successivo.

L’effetto Botox-like dei peptidi miorilassanti
è, insieme, efficace sulle rughe dinamiche e, allo 
stesso tempo, biorivitalizzante e biorigenerante 
per un’azione preventiva, fisiologica e di correzione 
dell’invecchiamento della pelle.

Cos’è

Sviluppato dagli scienziati del laboratorio scientifico 
e ricerca di CAREGEN CO LTD, è un trattamento 
iniettivo caratterizzato dalla forte impronta 
funzionale dei 7 Peptidi Biomimetici presenti, inseriti 
in una formulazione di Acido Ialuronico con una 
struttura reticolare e globulare grazie a differenti 
pesi molecolari, e offre una soluzione completa nella 
terapia anti-età.

Cosa sono i peptidi biomimetici

Sono sostanze di sintesi, cioè create in laboratorio. 
Si tratta di attivi di moderna concezione biochimica, 
di piccole dimensioni, formate da sequenze di 
aminoacidi. Una molecola di Peptide è formata 
dall’unione di due o più aminoacidi. Essi “mimano” 
l’azione di una proteina naturale alla quale 
assomigliano, legandosi in modo altamente specifico 
ai recettori delle cellule che regolano particolari 
processi biologici.

Che cosa fa

AZIONE 3 IN 1

✔ Ristrutturazione del viso
✔ Miorilassamento
✔ Correzione iperpigmentazione

FORMULA ATTIVA IN 4 AREE SPECIFICHE:

1. MIORILASSAMENTO:  Fibre muscolari della pelle  
e fibre dei muscoli mimici integrati nella pelle.  
Blocca il passaggio dell’ impulso nervomuscolare,  
la contrazione muscolare risulta indebolita. 

2. RIGENERAZIONE:  Attiva neocollagenogenesi.  
La matrice extra cellulare risulta protetta e rigenerata. 
Migliora la sopravvivenza delle cellule cutanee 
danneggiate. 

3. MELANINOGENESI:  Inverte i segni di foto- 
danneggiamento a livello cellulare e schiarisce macchie 
di pigmento. 

4. RIVITALIZZAZIONE:  Presente con una struttura reticolare  
 e globulare grazie a differenti pesi molecolari.

Quali sono gli effetti

• Dopo qualche tempo le rughe dinamiche risultano 
ridotte. 

• Modifica la texture della pelle con l’ispessimento  
dell’epidermide. 

• Riduce l’effetto pigmentario e previene  
la formazione di macchie. 

• Uniforma il tono della pelle e ne migliora l’elasticità.


