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Effetto flller con 8 acidi ialuronici di cui i 4 a più basso peso
molecolare aumentati del 25%
Effetto decontraente con 2 potenti molecole peptidiche
per i solchi glabellari, nasegenieni e del contorno labbra

. Per le depressioni della pelle
(rughe di invecchiamento e solchi di espressione)

. Per i cedimenti dei tratti del viso

. Per il volume degli zigomi e delle labbra

. Per la distensione dei solchi glabellari,
naso-genieni e del contorno labbra
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FILTER DA FARE A CASA

Fillerina, a cui Labo lavora fin dal 2OO7 (il marchio è stato registrato lo
stesso anno), è un trattamento filler de¡mocosmetico da fare a casa:
per la sua modalità d'azione viene proposto come intervento riempitivo
ad uso domicil¡are di impiego cosmetico con applicazioni esterne.

PRINCIPI ATTIVI

Con I'avanzare dell'età la quantità di acido ialuronico della pelle si
riduce progress¡vamente, causaçdo inestetismi quali rughe e solchi
di espressione e di invecchiamento, perdita di volume (svuotamento
e depressioni cutanee, cedimento dei tessuti ecc.) in particolare su
zigomi e labbra. ln Fillerina Nuova Formula Potenziata viene utilizzata
una miscela di 8 acidi ialuronici di varie dimensioni e pesi molecolari
(vedi tabella pag. 4), particolarmente efficaci nella penetrazione
degli strati cutanei (test ex-vivo tramite Celle di Franz) per favorire il
riempimento e il rimpolpamento dei tessut¡.

ln particolare i 4 acidi ialuronici a più basso peso molecolare (4OO
Dalton, 8OO Dalton, 1000 Dalton, 5000 Dalton) sono ¡nseriti nella
Nuova Formula Potenziata con un incremento di concentrazione pari
al 25% rispetto alle altre formule di Fillerina sia per un maggiore
effetto di riempimento a livello profondo, sia per una più lunga
resistenza alla ialuronidasi.

Fondamentale nella Nuova Formula Potenziata è la presenza
di due potenti molecole peptidiche che svolgono un efficace
effetto decontraente sui solchi di espressione (in particolare
i solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra). Questi
solchi oppongono maggiore resistenza all'effetto filler perché le
terminazioni nervose cutanee li mantengono contratti, impedendo
loro di distendersi e di favorire I'effetto filler negli strati dermici
sottostanti. Le due molecole decontraenti Palmitoyl Hexapeptide-S2 e
Palmitoyl Heptapeptide-l8 aiutano a "sbloccare" i solchi più profondi,
naso-genieni, glabellari e del contorno labbra, permettendone la
colmatura tramite penetraz¡one transdermica degli acidi ialuronici.

t

2 1



t

FIIIERINA NUOVA FORMULA POTENZIATA
TRAITAMENTI EFFETTO RIEMPITIVO

I Trattamenti effetto riempitivo Fillerina Nuova Formula Potenziata ad
uso domiciliare sono composti dal filler in gel (Fillerina 1), ad alto
contenuto di acidi ialuronici ad assorbimento immediato e dal Velo
Nutriente (Fillerina 2) da utilizzare dopo il Gel.

Contiene:
14 dosi da 2 ml di filler ad effetto riempit¡vo ¡n gel
14 dosi da2ml di velo nutriente
2 applicatori di precisione

I DOSAGGI

I Trattamenti effetto riempitivo dermo+osmetico ad uso domiciliare
Fillerina Nuova Formula Potenziata offrono 3 concentrazioni (chiamate
Gradi Plus) con mix diversificati di 8 molecole di acidi ialuronici e 2
molecole decontraenti, da scegliere in base alle condizioni della pelle

e delle rughe o solchi.

Grado 3-Bio: Rughe e solchi di espressione visibili. Presenza
' di rughe di invecchiamento e microrilievo segnato

con regolarità discontinua. Visibile rilassamento e
cedimento dei tessuti.

Grado zl-Bio: Rughe e solchi di espress¡one profondi. Rughe di
invecchiamento con microrilievo evidente, segnato e
irregolare. Evidente rilassamento e cedimento de¡ tessut¡.

Grado $Bio: Rughe e solchi di espressione molto profondi. Rughe di
invecchiamento con microrilievo molto segnato e molto
irregolare. Grave rilassamento e cedimento dei tessuti.

Rughe
della Fronte

Solchi

Volume
Zigomi

Solch¡

Volume
Labbra

F¡llerina
Nuova li'mula PoteMùata
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Fillerina Complesso
Brevetto Svizzero CH 705 7L3 BL.

Applicatore cosmetico di precisione
con cannula ad estremità tronca:
Brevetto Svizzero CH 695 4I2 45.
Uso esterno. Non iniettare.
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MODALITA D'USO

ll Trattamento effetto riempitivo Fillerina Nuova Formula Potenz¡ata
deve essere applicato tutti i giorni per 14 giorni, al mattino o alla
sera, secondo necessità o abitudini, utilizzando 2 ml di filler ad effetto
riempitivo in gel (Fillerina 1) da distribuire sulle rughe, sul microrilievo
più segnato e sulle zone con particolari necessità di rimpolpamento
(zigomi, labbra). Per favorire I'attività di Fillerina si consiglia di
ulilizzare il preparato solo su cute pulita e libera da sebo e lmpurità.

L'applicazione deve essere effettuata grazie allo speciale Dosatore/
Applicatore che permette di prelevare in due volte 1 ml di preparato
(per un totale di 2 millilitri per applicazione) e di rilasciarlo con
precisione nelle zone desiderate. Si lascia agire il filler in gel per 10
minut¡ per permettere agli att¡vi di "riempire" le zone di applicazione.
Far penetrare il residuo d¡ preparato tramite tamponamenti da
eseguire con il palmo delle mani. Non effettuare massaggi o
moviment¡ rotatori per evitare I'eventuale formazione di residui di
superficle. Un'eventuale sensazione di tensione della pelle è dovuta
all'azione del prodotto.

Applicare quindi il Velo Nutriente (Fillerina 2) che garantisce un
adeguato apporto di sostanze idratanti e nutrienti e permette di
concludere l'applicazione filler con il massimo comfort per la pelle
del viso e del collo. Prelevare da t a 2 ml di Velo a seconda delle
necessità e distribuirlo su tutto il viso e collo.

Per facilitare I'attività
del preparato, s¡ consiglia
di assumere 2 bicchieri
d'acqua prima dell'applicazione
di Fillerina Biorevitalizing Gel.

FILLERINA
NUOVA FORMULA POTENZIATA

Trattamenti quotidiani
I Trattamenti Quotidiani Fillerina Nuova Formula Potenziata sono
disponibili in tre dosaggì corrispondenti ai Trattamenti lntensivi
Effetto Filler.
Crema Giorno Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 50 ml: da
uTilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina.
Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Applicare al mattino su
viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Grema Notte Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 5O ml: da
ulilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina.
Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Applicare la sera su viso
e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Gontorno Occhi Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo
15 ml: da ulilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati
Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Con viso pulito,
applicare mattino e sera sul contorno occhi facendo assorbire con
un leggero massaggio.

Grema Contorno Labbra Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo
15 ml: da ulilizzarc da sola o ¡n abbinamento agli altri preparati
Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Con viso pulito,
applicare matt¡no e sera sul contorno labbra facendo assorbire con
un leggero massaggio.
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F¡ I l e f i n a'Biorevitarizing
Nuova Formula Potenziata

Hyalurcn¡c Ac¡d Monomer 0,4K Da . Sod¡um Hyaluronate O,8K Da . Hyaluron¡c Acid 7K Da
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da . Hydtolyzed Hyaluron¡c Ac¡d sOK Da . Sodíum
Hyalurcnate 20OK Da . Sodlum Hyalwonate 2.OOOK Da . Sod¡um Hyaluronate Crosspolymer
Mat¡full Condrcítín Solfato . EGF . bFGF . TGFB3 . pelmítoyl Hexapept¡des2 . hlm¡toyl
HeptapeptideTS . 20 Am¡noac¡dî . TTV|tamlne:Vltam¡na A,Vltamína C,V¡tamina E e I
Vltamíne del Gruppo B . 6 Ol¡Éoelement¡ C,alcío, Feffo, MaÉnesio, Manéânese, Rame e Znco
2 Ac¡d¡ nucleicl: DNA ed RNA idtol¡zatî

Effetto flller con 8 acidi ialuronici di cui i 4 a più basso peso
molecolare aumentati del 25o/o

Effetto decontraente con 2 potenti molecole peptidiche per i solchi
glabellari, nasogenieni e del contorno labbra
Effetto biodvitalizante con 20 aminoacidi, 11 vitamine,
6 oligoelementi e 2 acidi nucleici

. Per le depressioni della pelle
(distensione e riempimento delle rughe
di invecchiamento e solchi di espressione)

. Per i cedimenti dei tratti del viso

. Per il volume degli zigomi e delle labbra

. Per la distensione dei solchi glabellari,
nasogenieni e del contorno labbra

. Per la biorivitalizzazione della pelle
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EFFETTO FITLER ED EFFETTO DECONTRAENTE

Flllerina, a cui Labo lavora fin dal 2OO7 (il marchio è stato registrato lo
stesso anno), è un trattamento filler dermocosmetico da fare a casa:
per la sua modalità d'azione viene proposto come intervento riempitivo
ad uso domiciliare di impiego cosmetico con appl¡cazioni esterne.

Con l'avanzare dell'età la quantità di acido ialuronico della pelle si
riduce progressivamente, causando inestetismi quali rughe e solchi
di espressione e di invecchiamento, perdita di volume (svuotamento
e depiessioni cutanee, cedimento dei tessuti ecc.) in particolare su
zigomi e labbra. ln Fillerina Biorevitaliz¡ng Nuova Formula Potenziata
viene utilizzata una miscela di I acidi ialuronici di varie dimensioni
e pesi molecolari (vedi tabella pag. 6), particolarmente efficaci nella
penetrazione degli strat¡ cutanei (test ex-vivo tram¡te Celle di Franz)
per favorire il riempimento e il rimpolpamento dei tessuti.

ln particolare i 4 acidi ialuronici a più basso peso molecolare (400
Dalton, 800 Dalton, 1O0O Dalton, 5000 Dalton) sono inseriti nella
nuova formula potenziata con un incremento di concentrazione pari
al 25% rispetto alle altre formule d¡ Fillerina sia per un maggiore
effetto di riempimento a livello profondo, sia per una più lunga
resistenza alla ¡aluronidasi.

Fondamentale nella Nuova Formula Potenziata è la presenza
di due potenti molecole peptidiche che svolgono un efficace
effetto decontraente sui solchi di espressione (in particolare
i solchi glabellari, nasogenieni e del contorno labbra). Questi
solchi oppongono maggiore resistenza all'effetto filler perché
le terminazioni nervose cutanee li mantengono contratti,
impedendo loro di distendersi e di favor¡re I'effetto filler negli
strati dermici sottostanti. Le due molecole decontraent¡ Palmitoyl
Hexapeptide-S2 e Palmitoyl HeptapeptidelS aÌutano a "sbloccare"
i solchi più profondi, nasegenieni, glabellari e del contorno labbra,
permettendone la colmatura tramite penetrazione transdermica degli
acidi ialuronici.
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EFFETTO BIORIVITATIZZANTE

ln Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata sono stati
inseriti, a fianco degli acidi ialuronici ad effetto filler e delle molecole
peptidiche ad effetto decontraente, tutt¡ i componenti necessari per
la vitalità della pelle che costituiscono i tessut¡ cutanei e nei quali
con I'età si riducono drasticamente i processi fisiologici propri della
pelle giovane.

ll preparato contiene 20 amlnoacldl, tl vltamine, 6 ollgoelementl
e 2 acldi nucleici: il loro grande potere di penetrazione è dovuto al
peso molecolare estremamente r¡dotto delle sostanze ed è stato
testato tramite celle di Franz con test ex-vivo. ll piccolissimo peso in
Dalton (vedi tabelle) rende queste sostanze in grado di penetrare nella
pel le donandole I umi nosità, comþattezza, levi1alezza, splendore.

I 20 aminoacidi hanno un peso molecolare tra i 75 e i 2O4 Dalton,
le 11 vitamine (vit. A, vit. C, vit. E e vitamine del gruppo B) hanno un
peso molecolare da L22 a 1500 Dalton, i 6 oligoelementi (Calcio,
Ferro, Magnesio, Manganese, Rame e Zinco) con peso molecolare
dai 95 ai 162 Dalton e 2 acidi nucleici (DNA e RNA idrolizzati) con
peso molecolare dai 660 e dai 330 Dalton rispettivamente.

ll complesso Blorlvltallzzante è contenuto sla nel Gel che nel Velo.

Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata contiene inoltre
Matrifull, un Esapeptide, Condroitin Solfato e 3 Fattori di Crescita.
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FILLERINA BIOREVITALIZING NUOVA FORMUTA POTENZIATA
TRATTAMENTI EFFETTO RIEMPITIVO E BIORIVITATIZZANTE

I Trattamenti effetto riempitivo Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula
Potenz¡ata ad uso domiciliare sono composti dal filler in gel (Fillerina 1),
ad alto contenuto di acidi ialuronici ad assorbimento immediato,
dal Velo Nutriente (Fillerina 2) da ulilizarc dopo il Gel e dal tubo di
PreFillerina Detergente Cutaneo Preparatorio da utilizzare con la
spazzola PreFillerina in dotazione prima dell'applicazione di Gel e Velo.
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Flllerlna Gomplesso
Brevetto Sv¡zzero CH 705 7t3 Bt

Appllcatore cosmetlco dl preclslone
con cannula ad estremità tronca:
Brevetto Svizzero CH 695 4L2 A5.
Uso esterno. Non lniettare.
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I DOSAGGI

I Trattamenti Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata
differiscono in concentrazioni di sostanze attive che sono state
studiate appositamente per diverse condizioni di pelle e tessuti
cutanei, condizioni che dipendono dal grado di invecchiamento della
pelle e dai danni subiti da derma, epidermide e strato corneo nel
corso degli anni. Sono disponibili 3 dosaggi crescenti dei principi
attivi ad effetto filler, decontraente e biorivitalizzante:

Grado 9Bio: Rughe e solchi di espressione visibili. Presenza
di rughe di invecchiamento e microrilievo segnato
con regolarità discontinua. Visibile rilassamento e
cedimento dei tessuti. Colorito spento, pelle sciupata.

Grado ¿l-Bio: Rughe e solchi di espressione profondi. Rughe di
invecchiamento con microrilievo evidente, segnato
e irregolare. Evidente r¡lassamento e cedimento dei
tessuti. Colorito spento, pelle danneggiata e indebolita.

Grado $Bio: Rughe e solchi di espressione molto profondi. Rughe di
invecchiamento con microrilievo molto segnato e molto
irregolare. Grave rilassamento e cedimento dei tessuti.
Colorito spento, pelle danneggiata e awizzita.

MODALITA D'USO

1. PreFillerina - detesione profonda del viso

Prima dell'applicazione di Fillerina Gel è necessario preparare la
pelle con lo speciale Detergente Cutaneo Preparatorio da utilizzare
con la specifica spazzola PreFillerina in dotazione. Sulla pelle
asciutta applicare una noce di Detergente PreFillerina e distribuirlo
sul viso. Con la spazzola PreFillerina leggermente inumidita lavorare
il Detergente con movimenti rotatori fino a formare una schiuma
molto leggera. lns¡stere nelle zone particolarmente diffìcili (T-zone,

zigomi, ecc.). Sciacquare con acqua tiepida e asciugare con cura.

ll Detergente Cutaneo Preparatoiio PreFillerina non contiene SLES,

non contiene sapone ed è adatto ad una pulizia quotidiana profonda
della pelle del viso.

2. Trattamento Fillerina BiorevitalÞing
Nuova Formula Potenziata - applicazioni topiche

ll trattamento effetto filler e biorivitalizante dermocosmetico Fillerina
Biorevital¡zing Nuova Formula Potenziata ad uso domiciliare è un
preparato ad uso topico di impiego cosmetico da uhllizare per 14 giorni.

ll Trattamento effetto dempitivo Fillerina Biorevitalizing deve essere
applicato tutti i giorni per 14 g¡orni, al mattino o alla sera, secondo
necessità o abitudini, utilizzando 2 ml di filler ad effetto riempitivo
e biorivitalizzante in Gel (Fillerina 1) da distribuire sulle rughe, sul
microrilievo più segnato e sulle zone con particolari necessità di
rimpolpamento (zigomi, labbra). Per favorire I'attività di Fillerina si
cons¡glia di utilizzare il preparato solo su cute pul¡ta e libera da sebo
e impurità. L'applicazione deve essere effettuata grazie allo speciale
Dosatore/Applicatore che permette di prelevare in due volte 1 ml di
preparato (per un totale di 2 millilitri per applicazione) e di rilasciarlo
con precisione solo nelle zone quali solchi e rughe di viso e collo,
zigomi e labbra. Si lascia agire il Gel filler biorivitalizzante per 10
minuti per permettere agli attivi di "riempire" le zone di applicazione.
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MODAIITA D'USO

Trascorso questo tempo distribuirlo uniformemente su tutto il viso e
il collo e lasciarlo in posa altri 10 minuti per favorire la penetrazione
degli attivi bior¡vitalizzanti su queste zone.

Dopo 10 minuti applicare quindi il Velo biorivitalizzanle prelevando da
1- a t,5 millilitri di Velo a seconda delle necessità distribuendolo su
tutto il viso e collo picchiettando leggermente.

Non effettuare massagg¡ o movimenti rotatori che potrebbero
compromettere la corretta penetrazione del prodotto. L'eventuale
formazione di residui sotto forma di trucioli (facilmente asportabili con
le d¡talo un pennello da cipria) è indicativa dell'eccedenza di prodotto
rispetto al bisogno soElgettivo dei tessuti cutanei trattati. ln tal caso
si consiglia una riduzione della dose di Gel (1,5 o 1 millilitro anziché
2). Un'eventuale sensazione di tensione della pelle è dovuta all'azione
degli attivi presenti nel preparato.

FILTERINA BIOREVITATIZING
NUOVA FORMULA POTENZIATA

Trattamenti quotidiani
I Trattamenti quotidiani Fillerina Biorevitalizing sono disponibili in
tre dosaggi corrispondenti ai Trattamenti lntensivi Effetto Filler
e Biorivitalizzante.

Crema Giorno Fillerina Biorevitalizing Nüova Formula Potenzlata,
Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati
Fillerina. Dosaggi dal Grado SBio al Grado S-Bio. Applicare al mattino
su viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Grema Notte Fillerlna Blorevltallzlng Nuova Formula Potenziata,
Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati
Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado ÞBio. Applicare la sera
su viso e collo puliti facendo assorbire con un leÉgero massaggio.

Grema Gontorno Occhi Fillerlna Blorevltallzlng Nuova Formula
Potemiata, Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli
altr¡ preparat¡ Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado S-Bio, Con
viso pulito, applicare mattino e sera sul contorno occhi facendo
assorbire con un leggero massaggio.

Crema Gontorno labbra Fillerina Blorevitallzlng Nuova Formula
Potenzlata, Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli
altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado S-Bio. Con
viso pulito, applicare matt¡no e sera sul contorno labbra facendo
assorbire con un leggero massaggio.
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Per facilitare I'attività
del preparato, si consiglla
dl assumere 2 blcchieri
d'acqua prima dell'appllcazlone
di Fillerina Biorevitalizing Gel.
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