La Correzione Naturale

BELLISSIMA
AD OGNI ETÀ
Intorno ai 50 anni, le donne entrano in una nuova fase
del processo di invecchiamento, legata al naturale
decremento dei livelli ormonali nel corpo durante e
dopo il completamento della menopausa. In questa
fase, è di fondamentale importanza selezionare i
prodotti e i trattamenti giusti, per contrastare gli effetti
dell’invecchiamento cutaneo in maniera sicura ed
efficace, con risultati naturali e duraturi.
Cosa accade alla pelle di una donna di 50 anni?
La pelle diventa più sottile e fragile. Perde la sua elasticità e
lo strato di grasso sottostante, causando rughe profonde e
rendendo più evidenti le aree scavate sul viso. La pelle,
inoltre, diventa più secca. Alcune aree sono maggiormente
colpite da questo processo: tempie, guance, parte inferiore
del viso, collo, mani.

Un aspetto
luminoso e fresco
anche a 50 anni
e oltre!

La gamma STYLAGE® è completa e consente di trattare
tutti i tipi di rughe, per un trattamento globale e personalizzato del volto. I prodotti STYLAGE® si caratterizzano principalmente per la loro viscosità ed elasticità.
Sono disponibili differenti formulazioni per prevenire e
correggere tutti i segni dell’età, in maniera naturale,
sempre rispettando la fisionomia del viso e le sue
espressioni.
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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 ANTI-RUGHE E RASSODANTE
45 anni e +

Per ridurre i segni visibili dell’età e preservare la qualità della
tua pelle, 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, con anti-ossidante naturale.

ACIDO IALURONICO,
LA MOLECOLA DELLA
GIOVINEZZA
L’acido ialuronico, uno dei componenti essenziali della struttura della pelle¹, agisce come un cuscino che

EFFICACIA CLINICA PROVATA²
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.
®

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

supporta le strutture e i tessuti del viso che hanno perso volume o elasticità a causa del normale processo di
invecchiamento. L’acido ialuronico, inoltre, attrae e trattiene l'acqua all’interno della pelle, per mantenerla
fresca, tonica e compatta.

RIEMPIMENTO E DISTENSIONE
DELLE RUGHE

CORREZIONE NATURALE
DELLE LABBRA E AUMENTO

La gamma STYLAGE® è completa e consente di trattare

STYLAGE® Special Lips è studiato specificamente per

La perdita dei volumi del volto contribuisce

Questo trattamento preventivo consiste in una

tutti i tipi di rughe, per un trattamento globale e

la delicatissima zona delle labbra. È sufficiente una sola

significativamente al suo invecchiamento. I gel di acido

serie di micro-iniezioni di STYLAGE® Hydro e/o

personalizzato del volto. Il tuo Medico sarà in grado di

seduta per modellarne la forma, ridurre l’aspetto delle

ialuronico volumizzanti ad alta densità, come

STYLAGE® HydroMax², su viso, collo e decollété,

individuare il prodotto STYLAGE (STYLAGE S, M o L)

rughe circostanti e ridare alle labbra un aspetto

STYLAGE XL e/o STYLAGE XXL, contribuiscono a

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

più adatto alle tue esigenze, in base alla profondità delle

giovane, pieno e definito. E per un trattamento ancora

ripristinare la pienezza dei tessuti perduta a causa del

livello di idratazione. La tua pelle ritroverà la sua

tue rughe, al tipo di pelle e alle sue condizioni.

più confortevole, esiste STYLAGE® Special Lips con

passare del tempo, specialmente in alcune aree come le

naturale luminosità e vitalità.

L'effetto di riempimento e distensione dato dal

Lidocaina, un anestetico locale. Il risultato sono labbra

tempie, le guance, l’ovale del viso e il mento.

trattamento STYLAGE® è immediato

morbide, sane e ben idratate.

La pelle apparirà più liscia e piena, donando al tuo viso un

®

e dura circa 1 anno2.

®

RIEMPIMENTO E RIMODELLAMENTO
DEL VOLTO

®

®

BIO-RIVITALIZZAZIONE DELLA
PELLE DISIDRATATA E SPENTA

aspetto più fresco e giovane.
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