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REGENERATIVE PROGRAM

L’ULTIMA GENERAZIONE

DI ACIDO IALURONICO
ALTAMENTE PURIFICATO
CON UNO SPECIFICO MIX DI AMINOACIDI

PER LA MIGLIORE IDRATAZIONE,
RIGENERAZIONE
E RIDENSIFICAZIONE CUTANEA

PRINCIPALI CAMBIAMENTI
BIOLOGICI NELLA PELLE
Ridotto ricambio dell’epidermide,
con funzione di barriera compromessa;
Riduzione delle proprietà chimiche
delle sostanze del derma;
Compromessa guarigione delle ferite;
Compromessa termoregolazione;
Ridotta capacità di sintetizzare la vitamina D;

Peptyform® 2% & Revyform® h2, dopo anni di continue ricerche cosmetologiche, sono i nuovi prodotti progettati per la
rivitalizzazione del viso e del corpo con un mix di ingredienti che
assicurano una sinergia di comprovata efficacia e affidabilità.

+TONICITÀ +LUMINOSITÀ +COMPATTEZZA
Le peculiari formulazione dei due prodotti, garantiscono un’elevata ridensificazione e iperidratazione cutanea per viso e
corpo in grado, con pochi trattamenti, di aumentare tonicità,
luminosità e compattezza della pelle.

Ridotta produzione del collagene, delle
fibre reticolari ed elastiche;
Ridotta capacità di riparare il danno del DNA

LE COMPLESSE RELAZIONE
TRA CELLULE ED ECM

entactina
perlecano
lamina
collagen IV

Le cellule producono i differenti costituenti
della matrice e regola anche la loro
impostazione tridimensionale.
La ECM non è inerte ma svolge un ruolo
importante monitorando le funzioni cellulari.

PESI MOLECOLARI

2

Revyform® h2, dotato di un peso molecolare medio, è In grado
sia di stimolare in profondità che idratare superficialmente la
cute. L’acido ialuronico di Peptyform® 2% (100mg/5ml) ha
invece un peso molecolare medio/alto che ci permette un’azione in profondità stimolando negli strati profondi della cute la
produzione di proteine preposte alla compattezza e all’elasticità cutanea riducendo anche la profondità delle rughe e delle
depressioni cutanee.

ORIGINE
NATURALE
L’idrogel viscoelastico di Revyform H2
e Peptyform 2% si caratterizza per la
sua origine totalmente naturale,
poiché l’acido ialuronico contenuto
deriva da un particolare batterio
probiotico non patogeno usato nelle
fermentazioni dei cibi e di origine
vegetale.

ALTISSIMA
CONCENTRAZIONE DI
ACIDO IALURONICO HA
Revyform H2 e Peptyform 2% contengono una concentrazione di acido
ialuronico tra le più elevate nel settore
dei dispositivi medici, perfetta per
una reidratazione ed una tonificazione dei tessuti cutanei.

Revyform® h2 & Peptyform® 2% agiscono
sulla struttura della matrice ECM (Matrice
Extra Cellulare), sono essenziali per
la rigenerazione delle proteine fibrose,
come il collagene e l’elastina, e per il
metabolismo della pelle. Forniscono
l’impalcatura che supporta la migrazione
delle cellule, delle quali mantengono la
corretta polarità per la ricostruzione delle
strutture multistrato dei tessuti danneggiati
dall’invecchiamento.
Grazie alla presenza dei fibroblasti, la
struttura della matrice può essere riparata
e rigenerata in alcuni minuti. Il fibroblasta
gioca un ruolo essenziale nella protezione
della
vita
cellulare,
ripristinando
continuamente la struttura tridimensionale
del reticolo che lo circonda.

PERFETTO MIX
BIOSTIMOLANTE
E RIDENSIFICANTE
Contengono inoltre gli aminoacidi
prolina e glicina che associati allo
0,01% di calcio idrossiapatite, consentono una potente biostimolazione dei
fibroblasti nella produzione di neo
collagene oltre a rallentare fortemente il riassorbimento dello stesso acido
ialuronico.

ESTREMA VERSATILITÀ
DEI TRATTAMENTI E...
Le aree sulle quali utilizzare questi avanzati
dispositivi medici sono molteplici.
Le tecniche utilizzabili sono anch’esse
varie, da quella classica a microponfi in
serie fino alle tecniche a reticolo o a quella
lineare retrograda nel caso della rivitalizzazione di rughe più profonde (come ad
esempio le nasogeniene).
Peptyform® 2% & Revyform® h2 sono particolarmente indicati per le aree di viso e
corpo ed anche per la rivitalizzazione di
zone delicate quali mani, collo, decolletè e
contorno occhi, incluso il trattamento delle
occhiaie (in questo caso si consiglia l’uso di
aghi cannula), facendo attenzione in tutti i
casi a non iper correggere o ad iniettare
più del dovuto in una sola area, poiché
nonostante il prodotto sia naturale e totalmente riassorbibile, un impianto troppo
consistente potrebbe dare luogo a rarissimi quanto fastidiosi edemi che potrebbero
durare alcuni giorni.

...DIFFERENTI MODALITÀ
DI UTILIZZO
Prima e dopo trattamenti Laser
Trattamento pre e post PDO Threads
Trattamento pre e post Peeling
Alternativo o complementare ad altre terapie.
Impiegato regolarmente e in modo
continuativo come prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo.
Per reidratare e dare nuova luce alla pelle
in particolari condizioni/situazioni.
(pelle particolarmente disidratate per una forte esposizione al freddo o una prolungata esposizione solare)

Per incrementare gli effetti di trattamenti filler.
Per il mantenimento di risultati ottenuti.

CONTORNO OCCHI • OCCHIAIE • COLLO • DECOLLETÈ • VISO • ZONE PERIOCULARI
CONTORNO LABBRA • BRACCIA • MANI • PIEDI • GLUTEI • ADDOME • INTERNO COSCE
SMAGLIATURE • SMAGLIATURE ADDOMINALI • TUTTE LE LINEE DEL CORPO

L'UTILIZZO DI ENTRAMBE LE FORMULE NEI TRATTAMENTI
OFFRE NUTRIMENTO E STIMOLAZIONE CONTINUA AI FIBROBLASTI
PREPOSTI ALLA PRODUZIONE DI COLLAGENE
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MIGLIORAMENTO
GLOBALE PELLE

55

Somministrazione consentita
solo a personale medico specializzato

50

IDRATAZIONE
LUMINOSITÀ
RIDENSIFICAZIONE
RIGENERAZIONE
CELLULARE
EFFETTO TENSORE
ELASTICITÀ

45

Ogni confezione contiene 2 siringhe
preriempite da 2,5 ml cadauna
Composizione: Ialuronato di sodio 18 mg/ml,
Idrossiapatite CaHA 0,01%, Glicina e L-Prolina
Medio peso molecolare: stimolazione
profonda e idratazione superficiale
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% miglioramento

dispositivo medico classe III

40

25
20
15
10
5

idratazione

viso

dispositivo medico classe III

Somministrazione consentita
solo a personale medico specializzato
Ogni confezione contiene 2 siringhe
preriempite da 2,5 ml cadauna

luminosità

RR&PP viso

ridensificazione

corpo

rigenerazione
cellulare

RR&PP corpo

effetto
tensore

elasticità

+32% *
+47% *
+38% *
+56% *
+28% *
+35% *
+42% *

* Studi condotti da laboratori Italiani e Svizzeri
indipendenti su un campione di 30 soggetti di età
compresa tra i 34 e i 62 anni. I risultati riportati sono
frutto di osservazioni specifiche sulle varie parti del
corpo trattate, al fine di ottenere una percentuale
media sugli esiti ottenuti per tipologia di paziente
(età, condizioni cutanee, risposta soggettiva ai
trattamenti etc.)

REIDRATAZIONE

TONIFICAZIONE

RR +43%
PP +44%
RR&PP +57%

RR +38%
PP +36%
RR&PP +48%

Composizione: Sodio jaluronato, L-idrossiprolina,
L-prolina, L-lisina, Glicina, Sodio fosfato monobasico
monoidrato, Sodio fosfato dibasico, acqua PPI
Medio/Alto peso molecolare: effetto tensore, protettivo,
ottima idratazione, formazione nuovo collagene
Revyform H2 e Peptyform 2% contengono una concentrazione di acido ialuronico tra le più elevate nel settore
dei dispositivi medici, perfetta per una reidratazione ed una tonificazione dei tessuti cutanei.

RISULTATI REALI
REGENERATIVE
PROGRAM
TEMPO

PELLI MATURE

PELLI GIOVANI

espresso in mesi

trattamenti consigliati*

trattamenti consigliati*

PRIMO

3

2

SECONDO

2

2/1

TERZO

2/1

1

QUARTO

1

1

QUINTO

1

1

* il programma riporta un utilizzo di massima dei prodotti. A discrezione del medico, in base alla tipologia di paziente, reale età, condizioni
di pelle e aree da trattare, può decidere se aumentare o diminuire le applicazioni. Inoltre, sempre in base alla tipologia di paziente, è a
discrezione del medico l’alternanza di REVYFORM® H2 a PEPTYFORM®2%.

• CONTORNO OCCHI
• OCCHIAIE
• COLLO DECOLLETÈ
• VISO
• ZONE PERIOCULARI
• CONTORNO LABBRA
• BRACCIA
• MANI
• PIEDI
• GLUTEI
• ADDOME
• INTERNO COSCE
• SMAGLIATURE
• SMAGLIATURE ADDOMINALI
• TUTTE LE LINEE DEL CORPO

