
Tutti parlano di acido ialuronico!
Ma di cosa si tratta esattamente?

[acido ialuronico (AH), naturalmente presente nel nostro corpo,
ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento di una pelle
sana. O.uesto elemento essenziale per la pelle trattiene acqua

come una spugna, preservandone l'idratazione.

CON IL PASSARE DEL TEMPO
LA PELLE SUBISCE DEI CAMBIAMENTI
Le principali cause di invecchiamento della pelle includono
l'eccesso di ossidanti (radicali liberi)" e la progressiva perdita
di AH endogeno.

PELLE GIOVANE

PELLE MATURA

Ma non bisogna scoraggiarsi! Nonostante la

nostra pelle subisca dei cambiamenti, possiamo
attivarci per st¡molare la sua bellezza!

UN'ALTERNATIVA PER LA PREVENZIONE
Le iniezioni a base di acido ialuronico prevengono
l'invecchiamento precoce della nostra pelle e stimolano
la luminosità del nostro volto.3

UN COMPLEMENTO PER LA PELLE
Le iniezioni a base di acido ialuronico compensano la natu-
rale perdita di questa sostanza e stimolano la produzione
endogena di collagenea permettendo di:

Levigare le
rughe

Migliorare la
Ripristinare i

volumiluminosità della
pelle

Eefficacia dell'acido ialuronico iniettabile
permette di posticipare d¡ molto il ricorso alla
chirurgia estet¡ca.s

Ap p ros si m ativ a m e nte l' I 0%
dell'invecchiamento del viso è attribuibile

all'esposizione ai ragg¡ UV.6

Con l'età si arriva a perdere fino ai 2/3 della nostra riserva

di acido ialuronico.lAll'età di 35 anni lo spessore della pelle
diminuisce in media del 22%.'z

Assottigliandosi, la pelle diventa più fragile, disidratata e
meno elastica.

Proprio come una mela che raggrinzisce,
con ilpassare deltempo la pelle viene privata
de//e sue fonti diidratazione, perdendo così

il suo splendore.

*Uno stile di vìta non corretto, associato ad altri fattori, come una dieta non
equilibrata e ilfumo, si ripercuote sulla qualità e sull'aspetto della pelle



REDENSTTY[r] BEAUTY BOCSTER

Rallenta la comparsa delle prime rughe Perfeziona le pelli mature

IDRATAZIONE
AH

ARGININA

La tua pelle sta cambiando?
Vorresti mantenerla compatta, idratata e bella più a lungo?
Proteggila e stimolala con Redensity fl].7

U N' ESCLUSIVA FORM U LA BREVETTATA

Un'elevata concentrazione di acido ialuronico libero e naturale +
la combìnazione di antiossidanti, amminoacidi, minerali
e vitamina, tutti naturalmente presenti nella nostra pelle.

La tua pelle appare più sottile e più segnata?
Vorresti prolungare e perfezionare l'effetto filler?
ldrata e ridensifica la tua pelle con Redensity |1.

OUANDO E DOVE PUÒ ESSERE

USATO?8
Per un protocollo su misura per te, chiedi consiglio al tuo
medico il quale saprà indicarti il trattamento più adatto
alle tue esigenze.

- Regolarmente come trattamento base per prevenire
l'invecchiamento cutaneo

- Da alternare e combinare con altri trattamenti

- ln occasioni specifiche per reidratare e donare nuova luce

alla tua pelle (per esempio, dopo una prolungata
esposizione al sole...)

Per il viso, il collo e il décolleté.

Per risultati ottimali, si raccomanda di seguire il
protocollo completo per prolungare gli effetti del
trattamento e ottenere risultati di lunga durata:

- per un trattamento ottimale: 3 sessioni a 3 settimane di
intervallo per risultati immediati e cumulativi

- per il trattamento di mantenimento dei risultati ottenuti,
all'occorrenza: 1 sessione, generalmente 3 volte l'anno

TEOSYAL Redensitf [ì] è un prodotto della ga
(Dispositivo Medico Classe lll, Marchio CE) ad

PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE
AH

GTUTATIONE, N.ACETI L-L-CISTEINA,

ACIDO ALFA-LIPOICO

mma TEOSYAL@PureSense
esclusivo utilizzo medico

RISTRUTTU RAZIONE DEI TESSUTI E RIGENERAZIONE CELLUI.ARE

AH
LEUCINA, ISOLEUCINA, VALINA, GLICINA, LISINA,

TREONINA, PROLINA, VITAMINA Bó, ZINCO, RAIV]E

Redensity [] è un gel a base di acido ialuronico non cross-linkato,
fluido, che si applica semplicemente tramite micro-iniezioni
in aree specifiche.



REDENSTTY[r] BEAUTY BOOSTER

Miglioramento della qualità della pelle*... confermato dai pazienti*

MIGLIORAMENTO:

LUMINOSITÀ DELLA PELLE

*.600/o

ELASTICITÀ

+560/o

TEXTURE

+59o/o

91 .7o/o
DEI PAZIENTI É SOOOISFATTO

DEL TRATTAMENTO

91.7o/o
É pnoNro

A RIPETERE IL
TRATTAMENTO

90.3o/o
RACCOMANDEREBBE

IL TRATTAMENTO

<L'impressione è che
la mia pelle sia più compatta,

piit piena...mi sento piit
a mio agio.>

Anna,35

<Ho istantaneamente recuperato un sano
splendore, me lo hanno detto tutti.>

Olga,53

<ll risultato è naturale ed è proprio
quello che stavo cercando.>

Lisa,47

<Redensity Ul è come una super-crema
che rimpolpa la pelle dall'interno.
L'effetto è immediato e duratu ro.>

Peggy,42

IDRATAZION E

+610/o

l

Maggio 2013, Valutazione del medico sul miglioramento estetico globale per l'area del
intervallo Ouesto studio dimostra che iltrattamento ha un'ottima tollerabilità: i principali
cutanei, dolore, ecchìmosi e prurito nei punti di iniezione sul collo e décolleté





Le domande poste dalle pazienti

COSA ACCADE DURANTE
LA SESSION E?

- Una sessione consiste in micro-iniezioni sottocutanee dì

Redensity |l con un piccolo ago all'interno della ruga e
su tutta la superficie del viso, così da diffonderlo unifor-
memente, ln questo modo l'acido ialuronico contenuto in

Redensity [] e i suoi nutrienti arrivano fino agli strati più
profondi della pelle,

- lliniezione può avvenire <manualmente)), con siringa e

ago, oppure può essere < elettronicamente assistita l> Per
un comfort maggiore (ad es.: TEOSYAL@PEN).

- Una sessione dura all'incirca 20 minuti.

POTRÒ TORNARE
I MM EDIATAM ENTE AL LAVORO,
DOPO LA SESSIONE?
Un leggero fastidio e alcune piccole macchie potrebbero
comparire nei punti di iniezione*. Ouesti effetti collaterali
generalmente scompaiono velocemente dopo l'iniezione.

*Ci sono potenziali effetti collaterali derivanti dall'impianto di
questo dispositivo medico, che si presentano dopo l'iniezione o
successivamente. Tra questi: edema, eritema, rossori, papule. ll
paziente deve informare ìl medico sull'insorgenza di ulteriori
effetti collaterali rispetto a quelli sopra elencati o se l'effetto
collaterale persìste per più di una settimana.

TEOSYAL@ PureSense Redensity Il è lndicato per la prevenzione
deìle rughe e per la reidratazione di viso, collo e décolleté per
mezzo dì iniezionl effettuate da un medico professlonista.l
componenti princìpali sono acido ialuronico (15mg/ml) e lidocaina
cloridrato (3mg/g). Per maggiori iniormazionì chìedi consiglìo al

tuo m'edico. Disposìtivo medico regolato dalle norme sanitarie
(Dìspositivo Medico Classe lll, CE 008ó).

TEOSYAL@ PEN è un device elettronico, cordless prodotto da
Juvaplus SA pe i acido ialuronico per la correzione
dl rughe e de o dispositivo medico (Classe lla)
regolato dalle possiede il marchlo CE (CE0434).
Per maggiori i lgiti al tuo medico e consulta le
istruzioni per l'uso di TEOSYAL@ PEN.

I RISULTATI SONO
I M M EDIATAM ENTE VISI BI LI?
I risultati sono vlslbili sin dalla prima sessione. La pelle
appare più uniforme, meno segnata, più idratata e tonica.
Gradualmente, da una sessione all'altra, l'incarnato appare
sempre più luminoso e la pelle più compatta.T

È rurcrsSARIo RICORRERE A
RIMEDI PER ALLEVIARE IL DOLORE?
Le micro-iniezioni sono superficiali e vengono effettuate
con aghi molto sottili. Per un maggior comfort durante la

sessione, Redensity ll] contiene lidocaina, un anestetico
locale molto diffuso. Per aumentare il comfort, è possibile
applicare uha crema anestetica prima del trattamento.

OUANTO DURANO GLI EFFETTI?
f acido ìaluronico è una molecola riassorbibile, i suoi effetti
sono temporanei e dipendono da diversi fattori: il tipo di
pelle, l'età, l'area trattata, la tecnica inìettiva ...
Per un risultato ottimale, si raccomanda un protocollo iniziale
di 3 sessioni e una sessione di mantenimento 2-3 volte l'anno.
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