
Contenuto:               1 ml
Concentrazione HA:              22MG/ML
Agente reticolante:              BDDE
Grado di reticolazione: 

Aghi:                                       2x27G

TRATTAMENTI: rughe della glabella, rughe 
peribuccali, solchi naso-genieni poco 
marcati, commissure labiali, rughe della 
guancia, contorno labbra, rinofilling.

HYALURONIC DERMAL FILLER
La nuova BLACK LABEL EDITION di 

La nuova tecnologia GENYALIX
®

 ci permette di 
sfruttare un nuovo tipo di crosslinking dove le 
lunghe catene di acido ialuronico sono raccolte 
in forma elicoidale in una matrice a rete mediante 
un nuovo processo produttivo che rende il gel 
monofasico, quindi totalmente reticolato e protetto 
interamente dall’attacco degli enzimi. 

L’Idrogel iniettato nel tessuto, consente 
il passaggio ad ossigeno ed osmosi, 
proteggendo quindi regolarmente tutte le 
funzioni fisiologiche del tessuto

La tecnologia GENYALIX
®

  usata per 
reticolare l’acido ialuronico permette alle 
catene contenute nell’idrogel una forte 
resistenza dinamica: il prodotto iniettato 
nei tessuti rimarrà così aggregato nel 
tessuto e manterrà la sua forma riducendo 
al massimo ogni possibilità di migrazione.

ALTA RESA E DURATA

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

IDROGEL MONOFASICO

La particolare struttura dell’idrogel 
monofasico della nuova Black Label Edition 
riducendo è ottenuto totale reticolazione 
dell’acido ialuronico senza parti libere 
creando un prodotto molto compatto e 
meno fluido con un altissimo grado di 
coesività.

Genyal® colma le rughe glabellari, i 
solchi naso labiali lievemente evidenti, 
le rughe dalle guance e le commissure 
labiali superficiali. Permette, inoltre, 
di ridefinire il naso, le labbra e il loro 
profilo ristabilendo il volume.

filling the lips
and the superficial lines

DISTRIBUTORE UNICO AUTORIZZATO PER L’ITALIA

PRESENTS



Contenuto:               1 ml
Concentrazione HA:              26MG/ML
Agente reticolante:              BDDE
Grado di reticolazione: 

Aghi:                                       2x25G

TRATTAMENTI: zigomi, guance e mento, 
contorno del viso.

Questo particolare prodotto presenta la più 
elevata concentrazione di acido ialuronico 
della linea Genyal® (26MG/ML) e le più pregiate 
caratteristiche di elasto-plasticità. Consigliato 
per l’accrescimento dei volumi.

Contenuto:               1 ml
Concentrazione HA:              24MG/ML
Agente reticolante:              BDDE
Grado di reticolazione: 

Aghi:                                       2x27G

TRATTAMENTI: rughe nasogeniene 
profonde, pieghe di amarezza ed in generale 
tutti i tipi di rughe medie e profonde.

Genyal® 24 consente efficentemente il 
riempimento delle “rughe della marionetta”, 
i solchi naso-genieni più pronunciati, riesce a 
dare nuovo spessore alle labbra e a trattare in 
generale tutti i tipi di rughe. Questo prodotto 
molto corposo si inietta nel derma medio e 
profondo.

HYALURONIC DERMAL FILLER HYALURONIC DERMAL FILLER

volumizing
and face contouring

polyhedric and
monophasic HA filler


