La Correzione Naturale

IL MIO PRIMO
TRATTAMENTO
ANTI-AGE
I trattamenti anti-age non sono riservati esclusivamente ad un pubblico maturo. Oggi esistono soluzioni
innovative ed efficaci dedicate alle persone più giovani,
per aiutarle a preservare il benessere della loro pelle, a
prevenire e correggere i primi segni dell’età, sempre
nel rispetto della fisionomia del viso.

Proteggendo la tua pelle,
proteggi la tua bellezza!

Nei primi 20 anni di vita, la nostra pelle è ricca di collagene
ed elastina, di conseguenza appare elastica e luminosa e il
tasso di rinnovo cellulare è ai massimi livelli. Lo stress quotidiano, la fatica, lo stile di vita frenetico, una scorretta
alimentazione e alcuni fattori ambientali (ad esempio
l’esposizione costante al sole, l’inquinamento, i cambiamenti climatici) possono danneggiare e seccare la pelle,
determinando la comparsa prematura di rughe e segni di
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espressione.
Per prevenire, è fondamentale prendersi cura della propria
pelle mantenendola idratata e proteggendola dai danni
causati dai radicali liberi e dagli agenti esterni.

Distribuzione:

L’INIEZIONE È UNA PROCEDURA MEDICA CHE RICHIEDE
ESPERIENZA E COMPETENZA: SI RACCOMANDA DI
RICHIEDERE SEMPRE IL CONSIGLIO DEL MEDICO
PROFESSIONISTA O DI UNO SPECIALISTA QUALIFICATO.
STYLAGE® è una gamma di Dispositivi Medici iniettabili a base di acido ialuronico, sterili,
soggetti a regolamentazione e marchio CE (CE0499).

AZIONE IDRATANTE E LUMINOSITÀ
DELLA PELLE
25-35 anni

I Laboratoires Vivacy (Francia), specialisti in Medicina
Estetica e Anti-Age con oltre 15 anni di esperienza nel
settore, hanno sviluppato STYLAGE®, una gamma completa di prodotti a base di acido ialuronico, bio-degradabile, di
origine al 100% non animale. STYLAGE®, arricchito con
anti-ossidante naturale, è la soluzione ideale per trattare
tutti i tipi di pelle e tutte le imperfezioni, ad ogni età.

ACIDO IALURONICO,
LA MOLECOLA DELLA
GIOVINEZZA
Naturalmente presente nel corpo umano, l’acido ialuronico è una componente essenziale della struttura della

IMPERFEZIONI MORFOLOGICHE
• Labbra sottili o asimmetriche (STYLAGE® Special Lips).
• Guance e zigomi asimmetrici (STYLAGE® L, XL o XXL).
• Deformità del naso: naso curvo, gobba prominente,
difetti post-traumatici o chirurgici.

pelle, che assicura idratazione, elasticità e compattezza¹. La gamma STYLAGE® offre trattamenti personalizzati, studiati perché la tua pelle possa mantenere un aspetto giovane e per correggere le imperfezioni in maniera naturale.

EFFICACIA CLINICA PROVATA³

I prodotti della gamma STYLAGE® sono stati testati clinicamente ed è stata dimostrata la loro efficacia nel riempimento delle rughe e nel ripristino dei volumi persi nei tessuti
sub-cutanei. La pelle appare più liscia e il suo aspetto
significativamente migliore³. La sicurezza e l’efficacia di
STYLAGE® sono riconosciuti a livello internazionale, fin dal
suo ingresso
sul mercato nel 2007⁴.
.

I PRIMI SEGNI VISIBILI
DELL’ETÀ

BIO-RIVITALIZZAZIONE
PER PELLE SPENTA E SECCA

Le prime zone del viso in cui compaiono segni visibili

Questo trattamento preventivo consiste in una serie

dell’età sono quelle in cui la pelle è più sottile

di micro-iniezioni di STYLAGE® Hydro e/o

e sensibile, come il contorno occhi, le labbra

STYLAGE® HydroMax², su viso, collo e decollété,

e l'area tra le sopracciglia (STYLAGE S

con aghi molto fini. L’obiettivo è mantenere il giusto

o STYLAGE® M).

livello di idratazione. La tua pelle ritroverà la sua

®

97%
99%

dei pazienti ha giudicato i risultati estetici
buoni o molto buoni, dopo 12 mesi dal
trattamento³

dei medici si è dichiarato soddisfatto o
molto soddisfatto dell’aspetto estetico dei
pazienti, dopo 12 mesi dal trattamento³

CICATRICI DA ACNE O IMPERFEZIONI
SUPERFICIALI
Questa tecnica prevede che STYLAGE® venga iniettato al di sotto
dell’incavo della cicatrice, per sollevare il derma e rendere
la superficie della pelle più liscia e uniforme.

naturale luminosità e vitalità.
Incavi sotto gli occhi e occhiaie scure dovute ai primi
segni dell’età (STYLAGE® S).

(1). Manuskiatti W, Maibach HI. Hyaluronic acid and skin: wound healing and aging. Int J Dermatol 1996; 35: 539–544. / (2). Il tuo Medico sarà in grado di individuare il prodotto STYLAGE® che meglio risponde alle condizioni della tua pelle, alla tua età, stile di vita ecc. Chiedi informazioni su STYLAGE® al tuo Medico e prendi un appuntamento per un trattamento personalizzato. / (3). Retrospective, multicentre, open-label, uncontrolled study of STYLAGE ® products with one year of follow-up –
Dati forniti da Laboratoires Vivacy. / (4). Five-year retrospective STYLAGE ® satisfaction survey conducted in eight, countries representing a total of 14,000 patients treated – Dati forniti da Laboratoires Vivacy.

