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è una società attiva nello sviluppo 

di dispositivi medici ad uso professionale 

e cosmeceutici di ultima generazione. 

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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Studio Medico

FORMULE ANTI-AGING
Equilibrio perfetto di lifting e rilassamento

  distribuito in esclusiva da 



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 

essa perde elasticità e tonicità.

Se è nota la funzione rivitalizzante dell’acido 

ialuronico (HA) come supplemento antiaging, 

la possibilità di inserire nel gel di HA libero 

complessi peptidici, crea prodotti in grado non 

solo di idratare ma anche di rigenerare la pelle 

in modo più energico.

Cosa sono i peptidi biomimetici

Sono sostanze di sintesi, cioè create in 

laboratorio. Si tratta di attivi di moderna 

concezione biochimica, di piccole dimensioni, 

formate da catene di due o più aminoacidi 

(fino a 50) con un peso molecolare molto 

basso (sotto i 5000 Dalton). Quando il numero 

di aminoacidi è superiore si costituiscono le 

Proteine. Da questa combinazione nascono 

Collagene ed Elastina, proteine normalmente 

presenti nel tessuto cutaneo.

La tecnologia, nella ricerca di nuove molecole 

create ex novo o modificate, ha portato in 

questi ultimi anni all’elaborazione dei peptidi 

biomimetici, capaci di agire come sostituti dei 

peptidi naturali (che decrescono nel tempo) 

nelle interazioni con recettori cellulari.

Essi “mimano” l’azione di una proteina 

naturale alla quale assomigliano, legandosi 

in modo altamente specifico ai recettori 

delle cellule che regolano particolari processi 

biologici. 

Possono, per esempio, mandare un segnale 

chimico ai fibroblasti che li porta ad 

incrementare la produzione di collagene ed 

elastina, migliorando la compattezza e il tono 

della pelle.

La linea AQUASHINE

Il progetto di Aquashine è innovativo perché 

affronta l’invecchiamento partendo dall’analisi 

oggettiva di quello che è necessario alla pelle, 

la presenza dei peptidi biomimetici non ha 

solo il compito di apportare una certa quota 

che vada a compensare la loro fisiologica 

diminuzione, ma soprattutto di interagire con 

i processi che sono alla base del decadimento 

della matrice extracellulare (ECM).

I trattamenti

Sono generalmente dei cicli di 2-3 

trattamenti iniettivi che vengono effettuati 

con un ago molto sottile, sono ben tollerati. 

Nell’area trattata può osservarsi un leggero 

arrossamento che scompare nell’arco dell’ora 

successiva al trattamento.

FORMULE ANTI-AGING
Equilibrio perfetto di lifting e rilassamento

1 x siringa da 2 ml - 3 trattamenti a distanza di un mese

1 x siringa da 2 ml - 3 trattamenti a distanza di un mese

1 x siringa da 2 ml - 3 trattamenti a distanza di un mese

# ACCELERA I PROCESSI
METABOLICI E DI

TONIFICAZIONE DELLA PELLE

# PROVVEDE AI PROCESSI DI
RINNOVO E DI COMPATTAMENTO

DEI TESSUTI MOLLI DEL VISO

# CONTROLLA ED EQUILIBRA
L’ATTIVITÀ DEI PICCOLI MUSCOLI

NELLA PELLE E LEVIGA I
MICRORILIEVI DELLA PELLE

# SCHIARISCE E ILLUMINA
LA CUTE

# FISSA I RISULTATI OTTENUTI
NEL DERMA/COLLAGENE
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