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SEVENTY BG
è una società attiva nello sviluppo di dispositivi medici 
ad uso professionale e cosmeceutici. 
Si avvale della collaborazione di Università e 
Centri di Ricerca nazionali e internazionali 
per lo sviluppo di nuovi prodotti brevettati 
che impiegano la nanotecnologia, sistemi filmanti 
a rilascio controllato di principi attivi, 
formulazioni innovative di interesse cosmetico 
e dermatologico.
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Cos’è PROSTROLANE Natural-B?
Col passare del tempo ci sono un certo numero di fattori 
che influiscono sul modo in cui appare la pelle e con 
l’avanzare dell’età la pelle perde elasticità e tonicità. 
PROSTROLANE Natural-B è un impianto dermico medio-
profondo indicato per correggere rughe e pieghe del 
viso da moderate a gravi, come per esempio le pieghe 
naso labiali, e per ripristinare il contorno del viso. È un 
bio-filler non volumizzante che dona un effetto naturale.

Cosa sono i peptidi biomimetici
I peptidi biomimetici sono molecole bioattive che 
hanno la capacità di comunicare con le cellule legandosi 
a recettori specifici. 
Sono sequenze di aminoacidi che funzionano come 
ricambi sulle membrane cellulari, hanno l’obiettivo 
di migliorarne il funzionamento. Mimano e quindi si 
sostituiscono alle sequenze di aminoacidi presenti nei 
tessuti che con gli anni tendono a vedere rallentate le 
loro funzionalità. 
Sono sostanze di sintesi, cioè costruite interamente 
in laboratorio, sono attivi di moderna concezione  
biochimica, di piccole dimensioni, formati da sequenze 
di aminoacidi simili a quelli presenti in natura con 
azioni ben determinate da mimare. Si legano in modo 
altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano 
i processi biologici. 
Ogni peptide ha una propria missione da compiere 
perciò agisce in un determinato modo sulla nostra 

pelle, può essere stimolante, ridensificante, riparatore, 
miorilassante, schiarente, rimodellante, lipolitico. Grazie 
alla tecnologia brevettata (Sustained Release Technology) 
sviluppata dalla Caregen, leader mondiale nel campo dei 
peptidi e fattori di crescita, è ora possibile apportare i 
peptidi biomimetici direttamente nel derma e/o ipoderma 
attraverso la via iniettiva. Associandoli all’acido ialuronico 
con funzione di sostegno, carrier e deposito protetto, 
si offre una maggiore selettività di azione, si rendono 
immediatamente attivi nel sito di iniezione, enfatizzando 
la risposta e prolungandone l’effetto.

In che cosa consiste il trattamento ?
PROSTROLANE Natural-B viene iniettato con un ago 
sottile direttamente nel tessuto cutaneo. La procedura 
viene eseguita in regime ambulatoriale, senza anestesia, 
è indolore e si possono riprendere immediatamente 
le normali attività. Sono necessarie più sedute di 
trattamento a distanza di due settimane l’una dall’altra 
per raggiungere i risultati desiderati e il numero di sedute 
varia a seconda delle condizioni di partenza. Il prodotto è 
biodegradabile e lentamente riassorbito nel tempo.

Quali sono i risultati?
Già dopo le prime sedute l’effetto risulterà evidente.
Le pieghe naturali si riducono notevolmente, mentre la 
pelle nell’area trattata risulterà più tonica e compatta.
I risultati positivi della procedura sono a medio/lungo 
termine a seconda dei casi.

Sustained Release & Novel Peptide Technology:
bio-filler non volumizzante a effetto naturaleNatural-B

Siero intensivo extra-tonificante per viso e collo, 

formulazione potenziata da peptidi innovativi, favorisce 

la rivitalizzazione, per una pelle tonica e levigata.

• Azione tonificante e levigante
• Azione antirughe
• Azione rassodante
• Azione anti-pigmentazione

Natural–B Serum 

Per acquistare PROSTROLANE Natural-B Serum, visita il sito 

www.seventybg.it o mandaci una mail a info@seventybg.it

Conserva i risultati ottenuti, 
prosegui il trattamento a casa con:


