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Concentrazione 18 mg/ml acido ialuronico
Agente stabilizzante 20 mg/ml glicerolo
Viscosità [mPa.s] ~150.000
Peso molecolare ~3 mio. Daltons
Altri ingredienti tampone citrato
Indicazioni rughe superficiali e idratazione/rivitalizzazione della pelle
Profondità iniezione derma superficiale
Tecnica micro-ponfi (nappage)
Ago 30 G

Durata sessione iniziale con 3 iniezioni in un mese, 
successivamente una ogni 2-3 mesi

DermalStyle Light combina l’effetto ri-

vitalizzante dell’acido ialuronico non cross-

linkato e quello altamente idratante del 

glicerolo per donare immediatamente alla 

pelle morbidezza, lucentezza ed idratazio-

ne. Ha una azione rivitalizzante, stimolando 

la naturale rigenerazione e la sintesi del col-

lagene. Può essere usato come rivitalizzante 

per tutto il viso, per il collo, décolleté e per 

il dorso delle mani; ottimo anche per la cor-

rezione delle zampe di gallina e delle “rughe 

del fumatore” sopra al labbro superiore.
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DermalStyle Regular contiene acido 

ialuronico cross-linkato ed è indicato per la 

correzione di segni e rughe medio-profon-

de in quasi tutte le zone del viso. Va iniet-

tato nel derma medio-profondo per trat-

tare segni e rughe non troppo pronunciati.

Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico
Agente reticolante BBDE
Viscosità [mPa.s] ~500.000
Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons
Altri ingredienti tampone fosfato NaCl
Indicazioni rughe moderate, contorno labbra
Profondità iniezione derma medio / profondo
Tecnica tecnica lineare e criss-cross
Ago 27 G
Durata 6 mesi circa



6

Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico (0,3% lidocaina)
Agente reticolante BBDE
Viscosità [mPa.s] ~1.000.000
Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons
Altri ingredienti tampone fosfato NaCl
Indicazioni rughe molto pronunciate
Profondità iniezione derma profondo
Tecnica tecnica lineare, tunnellizzazione ed a deposito
Ago 27 G
Durata 6-9 mesi

 

 

 

DermalStyle Forte (con e senza lidocai-

na) a base di acido ialuronico altamente 

cross-linkato è indicato per aumentare o 

ripristinare i volumi del viso, rimodellarne 

i contorni e correggere le rughe profonde.
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Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico 0,3% lidocaina
Agente reticolante BBDE
Viscosità [mPa.s] ~550.000
Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons
Altri ingredienti tampone fosfato NaCl
Indicazioni contorno labbra ed aumento volume delle stesse
Profondità iniezione derma medio / profondo
Tecnica tecnica seriale e lineare
Ago 27 G
Durata 6-9 mesi

 

DermalStyle Smile (con lidocaina) con-

tiene acido ialuronico cross-linkato ed è in-

dicato per la correzione del contorno lab-

bra o per l’aumento di volume delle stesse; 

la sua speciale formulazione è stata creata 

appositamente per il trattamento della zona 

particolarmente sensibile intorno alle labbra.
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SICUREZZA E QUALITÀ GARANTITA

• numerosi controlli effettuati durante l’in-
tero processo di produzione per garantire 
la conformità dei nostri prodotti a tutti gli 
standard di qualità

• ispezione visiva manuale di tutte le siringhe 
per garantire la totale purezza ed assenza di 
particelle al fine di garantire la massima sicu-
rezza dei pazienti da trattare

• sterilizzazione in autoclave del prodotto anche dopo aver riempito le siringhe; questo processo garantisce una maggiore 
sicurezza rispetto al normale riempimento asettico delle siringhe.

QUALITÀ • risultati immediati e di lunga durata
 • alta viscosità per una ottima capacità di riempimento ed una elasticità ottimizzata per adattarsi   

 perfettamente alle zone trattate e garantire un aspetto completamente naturale
 • omogeneo, morbido e facile da iniettare; ottimo controllo della  giusta quantità da iniettare

SICUREZZA • completamente anallergico, non servono test allergici prima del trattamento
 • 100% bio compatibile, di origine NON animale
 • Rischi di effetti collaterali o infiammazione praticamente nulli grazie alla nostra tecnica di purificazione,   

 rimozione totale dell’ossigeno e purificazione

COMODITÀ • siringa di dimensioni ridotte
 • particolare forma dello stantuffo
 • impugnatura ergonomica

EU 
Standards

Dermal
Style®
Light

Dermal
Style®
Regular

Dermal
Style®
Forte

Dermal
Style®
Smile

BDDE <2 ppm NA <1 ppm <1 ppm <1 ppm

Endotoxins <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml

pH 6,8 - 7,6 7,0 7,0 7,1 7,0

Osmolarity 
(mosm/kg) 200 - 400 300 300 291 300

Proteins <1000 ppm 14 ppm 11 ppm 8.7 ppm 9.2 ppm


