
acido ialuronico 3%
alto e basso peso molecolare

+
GABA

IDRATA & RIGENERA
EFFETTO LIFTING
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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.



ACIDO IALURONICO (HA) 3%

• Componente essenziale della ECM, insieme a collagene, elastina e fibronectina.
• L’acido ialuronico (ialuronato) è uno dei principali costituenti del connettivo dell’uomo e dei mammiferi,  

nella pelle il 50% è nel derma.
• Con l’età, l’HA subisce una notevole riduzione.
• Il ruolo dell’ HA nella fisiopatologia:

- Idratare i tessuti: immagazzina l’acqua e la rilascia in base al fabbisogno.
- Proteggere i tessuti da eccessive tensioni e sollecitazioni.
- Mantenere l’integrità tissutale: rigenera i tessuti danneggiati.

• La lunghezza delle catene di HA (peso molecolare) assume un ruolo biologico importante ed implica  
differenti effetti sul comportamento cellulare e una diversa penetrazione nei tessuti.

ACIDO GAMMA AMINO-BUTIRRICO (GABA)

• Un importante neurotrasmettitore che, originando un rilassamento reversibile e immediato delle fibrille muscolari 
superficiali, contrasta le rughe e le linee di espressione.

INDICAZIONI & MODO D’USO

• Antiaging, adatto a tutti i tipi di pelle.
• Flacone airless con dispenser, 30 ml.
• Applicare una piccola quantità di prodotto su viso e  

collo e massaggiare fino a completo assorbimento. 
• Può essere usato come base make up.
• Mattina e sera.

EFFETTI

• Superficie cutanea più rilassata.
• Riduzione delle rughe.
• Look più naturale.
• Pelle levigata e luminosa.
• Pelle più idratata.

Dermatologicamente testato.
Testato al nickel, cromo, cobalto e cadmio.
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PANTENOLO

• È un precursore della vitamina B5, grazie al suo basso peso molecolare è in grado di penetrare l’epidermide e 
metabolizzare rapidamente diventando vitamina B5: è essenziale per la funzione epiteliale e il ringiovanimento cellulare, 
favorisce la normale cheratinizzazione cutanea.

SKINPROJECT HYALGEL COMPLEX 3.0 HI-LO Formula in gel con il 3% di acido ialuronico biotecnologico 
ad alto e basso peso molecolare + acido gamma amino-butirrico (GABA)

HA ad alto peso molecolare agisce 
in superficie garantendo un’efficace 
idratazione e ha un’azione filmogena 
legandosi allo strato corneo con effetto 
tensore e protettivo.

Range di PM presente nel prodotto: 1.500.000-2.000.000 Da

HA a basso peso molecolare agisce in 
profondità coadiuvando lo stimolo alla 

produzione di proteine preposte alla 
compattezza e all’elasticità cutanea e 

alla riparazione del tessuto.

Range di PM presente nel prodotto: 40.000-60.000 Da


