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Rivoluzione nell’Innovazione

Caratteristiche esclusive della serie PTx

Risultati della serie PTx

Specificità del 
Peptide PTX

Sistema di trasferimento 
transdermico

Penetrazione della 
membrana cellulare
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CG-PTx è il culmine di 18 anni di ricerca scientifica 

sui fattori di crescita e sui peptidi biomimetici.

Questo nuovo PEPTIDE ad AZIONE MIORILASSANTE 

abbinato all’esclusivo sistema di trasferimento 

transdermico di Caregen, permette un trattamento 

delle rughe dinamiche efficace, di alta qualità e 

sicuro, penetrando la membrana cellulare e agendo 

nel cuore del tessuto, per una pelle dall’aspetto più 

giovane.

✓
✓
✓

Rughe dinamiche 
visibilmente attenuate

Minimizzazione dei pori dilatati

Pelle più luminosa e fresca

Dermaheal Ultimatum PTx Line

Tutte le formulazioni della linea PTx contengono peptidi 
biomimetici brevettati, e cioè piccoli frammenti proteici 
formati dalla concatenazione di 3, 5, 6, 7 o al massimo 
8 amminoacidi, capaci di simulare l’azione di proteine 
presenti naturalmente nell’organismo.

In  particolare contengono il CG-PTx (Hexapeptide-46), 
un peptide biomimetico brevettato rivoluzionario, 
capace di inibire il rilascio dei messaggeri endogeni della 
contrazione muscolare. Decontraendo i muscoli mimici del 
volto, le rughe diventano meno evidenti, i pori appaiono 
meno dilatati, la pelle risulta più compatta, elastica, 
luminosa e fresca*.

I principi attivi vengono veicolati con una tecnologia 
di trasferimento transdermico che ne aumenta la 
penetrazione fino agli strati più profondi.

La straordinaria efficacia e sicurezza dei prodotti della 
linea PTx sono dimostrate da studi di laboratorio in vitro 
e in vivo effettuati su matrici cellulari e da test clinici 
condotti in prestigiosi centri di ricerca internazionali.

*Data on file - Caregen CO. LTD.

Società fondata nel 2001 in Corea del Sud, è leader 
globale nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di 
Peptidi Biomimetici e Fattori di Crescita. 
Il suo Centro Ricerca ha brevettato 21 Fattori di Crescita e 
442 Peptidi Biomimetici, alcuni dei quali utilizzati dai più 
importanti gruppi multinazionali farmaceutici e cosmetici.



Crema intensiva, formulazione 
esclusiva arricchita con peptidi 
brevettati ad azione rapida, 
rivitalizza la pelle, idrata, favorisce 
l’aspetto compatto e levigato della 
pelle.

PTx Aqua Peel 15 ml

PTx Serum, 15 ml è disponibile in FARMACIA 
Cod. paraf. 943213645 

PTx Crema, 15 ml è disponibile in FARMACIA 
Cod. paraf. 943213672 

PTx Line
Peeling chimico 
efficace e sicuro, 
di altissima qualità 
adatto a un impiego 
professionale e 
domiciliare, potenziato 
da peptidi ad azione 

rapida e dalla combinazione con acido glicolico, 

PTx Face Filler Mask 25 gr* 5 / Set
Maschera, formulazione 
esclusiva con peptidi 
brevettati ad azione 
rapida riduce i segni visibili 
dell’invecchiamento con 
effetto lifting e rassodante 
della pelle. 

PTx Serum 15 ml / 50 ml

Siero di formulazione esclusiva, 
ultraleggero, arricchito con peptidi 
brevettati ad azione rapida ad 
altissima concentrazione, rivitalizza 
la pelle, promuove l’aspetto di 
compattezza e rassoda e affina i 
pori mantenendo la pelle morbida 
e vellutata.

PTx Crema 15 ml / 50 ml

rimuove le cellule morte della pelle purificandola 
e liberandone i pori così da ravvivare il tono della 
pelle. Il protocollo raccomandato dona una pelle più 
compatta e dall’aspetto più sano. Il kit comprende: 
ciotola, pennello e soluzione PTx Aqua Peel.

Istruzioni per l’uso:
Preparare 2cc di soluzione Aqua Peel nella ciotola e applicare la 
soluzione su tutto il viso con il pennello Aqua Peel. Sciacquare con 
acqua tiepida dopo 5~10 minuti. 1 sessione ogni 3-4 gg. per 5 volte.

24 h di idratazione migliorano la texture della pelle 
e ne aumentano la luminosità.

Istruzioni per l’uso: 
Applicare la maschera sul viso pulito, rimuoverla 
dopo almeno 10~15 minuti e picchiettare il siero 
residuo con le dita per un assorbimento completo.

Istruzioni per l’uso:
Detergere prima dell’uso e applicare sul viso, in 
particolare su fronte e zampe di gallina o subito 
dopo aver effettuato un Peeling.

Istruzioni per l’uso
Applicare una piccola quantità di crema sul 
viso, in particolare su fronte e zampe di gallina. 
Massaggiare delicatamente con leggeri movimenti 
circolari.

I prodotti sono disponibili nel nostro   e-shop: www.seventybg.it



Protocolli Professionali
step 01
✓ Esfoliazione leggera con PTx Aqua Peel 
    in caso di pelli sottili

✓ Esfoliazione più pronunciata (NanoPeel) 
    in caso di pelli più spesse

step 02
Veicolazione con Medical Device:
✓ PTx Serum 50 ml 
 GRADIENTE ELETTRICO
 ➜ Ionoforesi
     - 2-4 sedute ogni 15-30 gg, 2 cicli/anno 
 ➜ Iontoforesi
     - 2-4 sedute ogni 15-30 gg, 2 cicli/anno 
 ➜ Elettroporazione
     - 2-4 sedute ogni 15-30 gg, 2 cicli/anno

✓ PTx Solution 1,5 ml 
 MICRONEEDLING
 ➜ AMTS2
     - 2-4 sedute ogni 15-30 gg, 2 cicli/anno 
 ➜ Dermaroller
     - 2-4 sedute ogni 15-30 gg, 2 cicli/anno 
 ➜ RF ad aghi
     - 2 sedute ogni 30 gg, 2 cicli/anno

✓ PTx Serum 50 ml - PTx Solution 1,5 ml 
 LASER FRAZIONATO NON ABLATIVO
     - 2 sedute ogni 20 gg - 2 cicli/anno

step 03
✓ Applicazione PTx Serum & PTx Crema

step 04
✓ Uso Home Care PTx Serum & PTx Crema 

✓ Uso Home Care PTx Face Filler Mask



Protocollo Home Care

step 01
PTx Aqua Peel

Distribuire sul viso il PTx Aqua Peel con il pennello, lasciare 

in posa da 5 a 15 min. secondo la sensibilità della pelle. 

Sciacquare con acqua tiepida e asciugare prima del 2° step

step 02
PTx Face Filler Mask

Applicare la PTx Face Filler Mask sul viso e lasciare in posa per 

10-15 minuti. Massaggiare il siero residuo su collo e décolletè 

fino a completo assorbimento.

step 03
PTx Serum 15 ml

Applicare il PTx Serum sul viso e massaggiare fino a completo 

assorbimento. 1 / 2 ml per applicazione.

step 04
PTx Crema 15 ml

Applicare la PTx Crema sul viso per un azione idratante e 

nutriente e massaggiare fino a completo assorbimento. 

1 / 2 ml per applicazione.

N° DI SOGGETTI: 23 Donne (Range Età: 40-50) 
Test Applicazione Topica per 4 settimane
PTx Serum & PTx Cream

Sommario studio clinico - Applicazione topica

Trasferimento Transdermico del 
Peptide CG-Ptx allo strato muscolare

In questo test sono stati utilizzati dei coloranti per 
evidenziare le diverse strutture e i diversi tipi di 
cellule (nucleo in BLU, cellule nervose in VERDE e il 
peptide CG-PTx in ROSSO).
L’ultima immagine rappresenta l’insieme da cui si 
evince la presenza del peptide CG-PTx nelle cellule 
nervose del muscolo in GIALLO
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Efficacia Applicazioni Topiche Giornaliere 
di PTx Serum in una settimana
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Studi Clinici



Studio Medico

Seventy BG Srl - Via A. Albricci 3 - 20122 Milano - ITALIA
Tel. +39 02 36572070 - www.seventybg.it - info@seventybg.it

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.
È distributore in esclusiva dei prodotti professionali 

e home-care della Caregen.


