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La bellezza d’autunno con B-SELFIE Skincare Filler System
Labbra e viso saranno le protagoniste di questo autunno grazie ai prodotti dell’innovativa
linea B-SELFIE Skincare Filler System: i filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico
esaltano occhi e labbra con gli straordinari patch che si applicano come un cerotto,
coadiuvati dagli altri prodotti di bellezza della straordinaria linea beauty.
Si accorciano le giornate e il freddo pungente mette già a dura prova la pelle del viso, sottoposta all’inevitabile
stress dei continui cambi di temperatura nei passaggi da un ambiente all’altro.
Per fortuna esiste un prodigioso alleato per la bellezza: B-SELFIE Skincare Filler System, la linea del
beauty brand della società bergamasca PhaseTech, che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler faida-te ai microaghi di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF) che si applica come un cerotto. Un
metodo di bellezza completo, semplice e sconvolgente per l’immediatezza della sua efficacia. Biotecnologie
all’avanguardia e potenti sostanze funzionali di origine naturale si fondono per esaltare e rigenerare la pelle
del viso. Una linea beauty che ha riscosso un sensazionale successo internazionale e che ha già ammaliato
tante celebrities e star: ispirata alla medicina estetica, è basata su innovative formulazioni ad alto
contenuto tecnologico, per riempire le rughe perioculari e periorali e per esaltare sensualità, volume e
definizione di labbra e viso, ed è disponibile presso i migliori centri estetici, le profumerie, le farmacie e i
parrucchieri più glamour.

La linea B-SELFIE self beauty filler si basa sulla rivoluzionaria tecnologia di microaghi cristallizzati in acido
ialuronico puro e addizionato di fattore di crescita (EGF), che si applicano come un cerotto e penetrano
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in epidermide senza dolore, sanguinamento né punture, dissolvendosi e rilasciando in profondità il proprio
principio attivo, per un risultato straordinario in sole due ore. Per un effetto prolungato basta effettuare
quattro trattamenti a distanza di 24 ore. La linea di self beauty filler è composta da:
- B-SELFIE Eye eyezone care: il self beauty filler con microaghi in acido ialuronico che si applica come un
cerotto in grado di riempire le rughe del contorno occhi e le zampe di gallina in sole due ore;
- B-SELFIE Volume lip filler: labbra più voluminose, definite e sensuali in sole due ore; un self beauty filler
unico che si applica come un cerotto grazie ai suoi microaghi in acido ialuronico;
- B-SELFIE Smooth smoker line remover: una soluzione semplice e veloce per rimuovere le rughe del
labbro superiore (il cosiddetto “codice a barre”) in sole due ore, grazie al patch ai microaghi in acido
ialuronico;
- B-SELFIE Ageless smile line care: bastano due ore per riempire le rughe nasolabiali (solchi nasogenieni)
grazie ai microaghi in acido ialuronico di questo self beauty filler che si applica come un cerotto
(Prezzo consigliato al pubblico di ciascuna confezione B-SELFIE self beauty filler con 2 patch monouso 26
€).

Il risultato straordinario e immediato del patch con microaghi di acido ialuronico è coadiuvato dai sieri BSELFIE Lips e B- SELFIE Eyes ultra filler effect serum, specifici rispettivamente per labbra e zona
perilabiale e per il contorno occhi, che con la loro formula a effetto replumping ne potenziano e ne
mantengono gli effetti volumizzanti e di riempimento rughe. Un esclusivo complesso attivo a base di
microcelle ultra-filler costituite dal biopolimero vegetale di konjac, che offre un’azione intensa sui principali
meccanismi anti-età per distendere le rughe e rendere la pelle levigata e luminosa. Un vero e proprio segreto
di bellezza da celare in borsetta e utilizzare anche più volte al giorno.
(Prezzo consigliato al pubblico dispenser 15 ml siero labbra B-SELFIE Lips 59 €, siero occhi B-SELFIE Eyes
59 €).
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Il clima autunnale richiede però anche un viso costantemente idratato: a questo pensa la beauty mask BSELFIE Infinity, una maschera viso che assicura uno straordinario effetto idratante ed energizzante in soli
20 minuti. Un prodotto professionale di facile uso domiciliare, con un effetto booster per dare una sferzata di
energia alla pelle. Una formulazione unica, basata sull’incontro tra acido ialuronico, omega 3-6, acido
linoleico ed EGF, il fattore di crescita epidermico, in grado di promuovere un’efficace rigenerazione cellulare.
L’intenso effetto idratante è sostenuto dalla presenza di acido ialuronico e aloe.
(Prezzo consigliato al pubblico confezione con 5 trattamenti B-SELFIE Infinity - Beauty mask 35 €).

Le sorprese della linea beauty B-SELFIE non si fermano qui.
B-SELFIE Three è un rituale di bellezza per il viso prezioso e intenso, da svolgere in 3 step con l’uso in
sequenza del siero EGF, della maschera viso con effetto rigenerativo, biorivitalizzante, idratante e anti-age
e della crema incluse nella confezione. Racchiude nella sua formulazione la più avanzata ricerca
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biotecnologica, affiancata da potenti sostanze funzionali di estrazione naturale. La presenza di EGF, fattore
di crescita epidermico, promuove un’efficace rigenerazione cellulare.
(Prezzo consigliato al pubblico confezione con 5 trattamenti B-SELFIE Three - Sensational treatment 45 €).

B-SELFIE Miracle è una crema antiage viso 24 ore unica per giorno e notte. Ha un effetto rigenerante,
illuminante ed energizzante. Prodotto di grande effetto, con una texture vellutante e asciutta a penetrazione
immediata, è ottimo come base per il trucco. Le sue microcelle ultra-filler e i fitosomi di acido ialuronico hanno
un’azione tensiva e ridensificante, mentre l’apporto degli zuccheri vegetali rafforza l’effetto barriera, per
difendere la pelle dalle aggressioni ambientali (effetto anti-pollution).
(Prezzo consigliato al pubblico crema dispenser 50 ml B-SELFIE Miracle - Luxury face cream 79 €).
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«La mission di B-SELFIE – sostiene Marco Di Iulio, CEO di PhaseTech – è orientare la ricerca scientifica
alla creazione di soluzioni innovative, rivolte a tutte le persone, per migliorare la qualità della loro vita
quotidiana. B-SELFIE rende accessibili a tutte le donne le più avanzate formulazioni della medicina estetica
attraverso la sua rivoluzionaria linea beauty, ideata espressamente per regalare alle nostre clienti la
possibilità di trovarsi sempre al centro della scena come una star, grazie a un innovativo e straordinario
trattamento di bellezza, completo e di livello professionale, da svolgere comodamente a casa e in poco
tempo.»
Nato circa tre anni fa con il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, il beauty brand italiano BSELFIE della società bergamasca PhaseTech srl ha integrato l’offerta con la straordinaria linea B-SELFIE
Skincare Filler System: oggi è presente in numerose location strategiche beauty e fashion in Italia e
all’estero e in oltre 5.000 punti vendita tra centri estetici, saloni di bellezza, parrucchieri, profumerie e
farmacie. L’innovazione di B-SELFIE si fonda su una tecnologia di skincare protetta da un brevetto
internazionale, pensata per essere una rivoluzionaria alternativa al filler: il self beauty filler B-SELFIE è un
patch idrocolloide con microaghi cristallizzati di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF), che penetrano
nell’epidermide in maniera totalmente indolore e si sciolgono in profondità, riempiendo le rughe e garantendo
un effetto straordinario in sole due ore. Risultato che può essere sostenuto nel tempo attraverso un ciclo di
quattro applicazioni a distanza di 24 ore, da svolgere sempre comodamente a casa. I prodotti B-SELFIE
hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui l’Estheti-Award a B-SELFIE Eye per l’innovazione
nell’estetica professionale e il recente inserimento nei CosmoTrends 2019 del lip filler B-SELFIE Volume
tra le tendenze della cosmesi e dell’estetica di domani. Recentemente B-SELFIE è stato protagonista al
Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2019, oltre che beauty partner della finale nazionale di The
Look Of The Year Italia 2019 e di tre prestigiosi eventi della Milano Fashion Week 2019. Info e punti
vendita www.bselfie.it
Segui B-SELFIE su:
Facebook https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/
Instagram https://www.instagram.com/b_selfie_/
Twitter https://twitter.com/BSELFIE_
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/b-selfie/
5

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdN7ODLA546LVKgI3ZIQ0KA
-----------Contatti B-SELFIE:
B-SELFIE - Via Kennedy 2 - Bolgare (BG) www.bselfie.it
PR Comunicazione B-SELFIE @ Mekko - Resp. Tiziana Lori tiziana.lori@mekko.ch +39 348 1531535 www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires: www.bselfie.it/presskit
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