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Il PII LERCHESI APPLICACOMEUN CEROTTO
Lanciato sul mercato ital ano da PhaseTech

-

so-

cietà attiva nelLo sviluppo di tecnoLog e medicaLi
e estetiche
B SELF E è il primo filler aritirughe
-

fai -da -te che si appLica come un cerotto: una rivoLuzionaria tecnoLogia in grado cI innculare in
derma Ac do awronico e EGO sotto la leggera
pressione delle dita, senza dotare né sanguina mento.

I
B-SELPIE è un idrocottoide

sul quale sono inne-

stati micro aghi di Acido laLuron cc cristallizzato
contenenti fattori cI crescita (EGFI che cenetrapromuove

no in maniera indoLore per un riempimento immediato della depressione deLle rughe periocuLan, senza possibiLità di paragone con quals asi
altro r medio antirughe domiciliare.
E è il primo self-beauty

-

-

fitLer che si ap-

pLica come un cerotto e non si Limita a idratare
L'epidermide come una normaLe crema idratan-

gura come una straordinaria

terapia domiciliare

last

te o come altri patch cosmetici
sul

finora presenti
spiega Marco Di lulio, CEO Phatratta di un prodotto nncvativo di

una maggiore elasticità della pelLe. IL
mmediato è perfino superiore ad alcuprosegue iL Dott. Piccardi
ne terapie iriiettive.
Seppur non paragonabiLe a un filLer tradizionaLe in termini di durata, per vie della differente
struttura dell'acido laLuronico utilizzato, si confirisultato

-

seTecb
aLto livellc tecnoLogico per il riempimento
-

delle

ravvicinati è posemergenze: ccr è trattamenti
sibile ottenere un prolungamento deL risuLtato.

rughe periocutari'.
microstrutture

L'effetto suLle rughe è v sibile già a 2 ore dall'applicazione, rendendo B-SELFIE ideale per una
necessità Last minute. Non è indicato solo per Le

penetrano

neLla cute f no
basta purificapos zionare B-

aLl'a rea
peri g iun zio nale
de r ma e pide rm ic a
spiega iL Datt. Andrea
neLle aree periocuLari

Usare B-SELEIE è sempLicissimo:
re e asciugare t'area per oculare,

Piccerdi,

Direttore Scientifico di PhaseTech e
docente al Master di Medicina Estetica e Benessere all'Univer5ità
degli Studi di Pavia
così il
raggiunge il lette
principio attive scioglieridosi

SELFIE sopra le rughe, tamponare delicalamente con la punta di un solo dito per qualche minuto

deL solco della ruga, riempiendaLo,

www.bseLfie.it

-

-

-

mentre L'EGF

fino a quando i micro aghi sono completamente
penetrati, lasc are in posa per almeno 2 ore,

Tutti i diritti riservati

