
La linea di filler Teosyal® viene prodotta in Svizzera dai Teoxane Laboratories ed include otto differenti prodotti tutti a base di acido 

ialuronico di derivazione non animale. Si tratta di filler non permanenti dalla elevata biocompatibilità, che consentono di 

ottenere risultati particolarmente naturali per la correzione delle rughe superficiali e profonde, l’ ingrandimento delle labbra, il 

rimodellamento dei contorni del viso e per il ringiovanimento cutaneo. Come per ogni filler a base di acido ialuronico l’ effetto 

ottenuto ha una durata di circa 8-12 mesi, ed il trattamento va ripetuto per mantenere dei risultati costanti. Se non si desidera 

ripetere il trattamento, l’ acido ialuronico viene completamente riassorbito riportando l’ area trattata alla situazione iniziale. 

La linea dei filler Teosyal® 

Il range di filler Teosyal® a base di acido ialuronico comprende otto prodotti, di cui tre per il trattamento delle rughe (Teosyal® 

Global Action, Teosyal® First Lines e Teosyal® Deep Lines), uno per i ritocchi di precedenti trattamenti (Teosyal® Touch Up), uno 

per il rimodellamento e l’ ingrandimento delle labbra (Teosyal® Kiss), due per il rimodellamento dei contorni del viso, ingrandimento 

del mento e degli zigomi e ringiovanimento delle guance (Teosyal® Ultra Deep e Teosyal® Ultimate), ed infine uno per il 

ringiovanimento e l’ idratazione profonda della pelle (Teosyal® Meso). 

Teosyal® Global Action 

Il Teosyal® Global Action è il prodotto di base e più versatile della linea di filler Teosyal®, utilizzabile per il trattamento di rughe del 

viso di profondità media, dei solchi naso labiali, delle rughe glabellari (tra le sopracciglia) e periorali (intorno alla bocca). Viene 

commercializzato in una confezione contenete due siringhe da 1 ml. 

Teosyal® Touch up 

Il Teosyal® Touch up non è altro che la versione utilizzata per i ritocchi di trattamenti precedenti, quando è necessario aggiungere 

piccole quantità di acido ialuronico per ottimizzare il risultato. La confezione contiene due siringhe di ridotte dimensioni, da 0.5 ml. 

Teosyal® First Lines 

Il Teosyal® First Lines è dedicato al trattamento delle rughe piccole e meno profonde, come quelle che si trovano intorno agli occhi. 

Viene iniettato nel derma superficiale. 

Teosyal® Deep Lines 

Il Teosyal® Deep Lines viene utilizzato per il trattamento delle rughe profonde e dei solchi naso labiali. Viene iniettato nel derma 

profondo e consente un significativo aumento di volume dei tessuti trattati. 

Teosyal® Kiss 

Il Teosyal® Kiss è la formulazione di acido ialuronico specifica per il trattamento delle labbra. In virtù dell’ elevata viscosità consente 

di ingrandire e rimodellare le labbra in maniera estremamente naturale. 
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Teosyal® Ultra Deep 

Il Teosyal® Ultra Deep è il prodotto più denso e viscoso della linea Teosyal®. Viene impiegato per la correzione del profilo del viso, 

ingrandimento degli zigomi e del mento, rimodellamento del contorno della mandibola, ed in generali nei casi in cui sia necessario un 

ingrandimento significativo dei tessuti, anche quando la pelle è particolarmente spessa. 

Teosyal® Ultimate 

Venduto in una confezione da due siringhe di grande dimensione (3 ml) il Teosyal® Ultimate va utilizzato quando siano necessari 

notevoli aumenti di volume, in particolare nella zona delle guance o degli zigomi, del mento e per la correzione di profonde 

depressioni cutanee. 
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