Stay Longer, Stay Active and Stay Spectacular
• Filler Dermici Rivoluzionari
• Filler con Complessi Peptidici a lunga durata
• Sicurezza provata clinicamente

Cross-Linked Filler: 23 mg/ml, siringhe preriempite da 1 ml (
•
•
•

Non-Cross-Linked Filler: 15 mg/ml, siringhe preriempite da 2 ml (
•
•
•

2265)

REVOFIL Fine: Soft Touch Filler
REVOFIL Plus: Sub Touch Filler
REVOFIL Ultra: Deep Touch Filler
REVOFIL Aquashine: Skin Rejuvenating, Antirughe
REVOFIL Aquashine BR: Skin Rejuvenating, Antipigmentazione
Aquashine PTX Soft Filler: Antirughe, Skin Rejuvenation, Antipigmentazione

2265)

Fine
Soft Touch Filler, REVOFIL Fine è indicato per impianto dermico
da medio a profondo.
Indicazioni
Correzione delle rughe superficiali, linee sottili e cicatrici depresse.
Riempimento di tutte le rughe moderatamente pronunciate del
viso e dei tessuti.
Composizione
Acqua (Aqua)
Sodium Hyaluronate Crosspolymer-2 --- 23 mg
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)
1 x 1 ml siringa pre-riempita
2 x 1 ml siringa pre-riempita

Plus
Sub Touch Filler, REVOFIL Plus è indicato per impianto dermico
da medio a profondo.
Indicazioni
Correzione di rughe e pieghe del viso da moderate a severe.
Armonizzazione dei volumi.
Composizione
Acqua (Aqua)
Sodium Hyaluronate Crosspolymer-2 --- 23 mg
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)
1 x 1 ml siringa pre-riempita
2 x 1 ml siringa pre-riempita

Ultra
Deep Touch Filler, REVOFIL Ultra è indicato per impianto dermico
da medio a profondo.
Indicazioni
Ridefinizione dei contorni del viso.
Correzione di rughe molto profonde in pelli ispessite.
Creazione di volume (guance, mento, zona temporale).

I vantaggi di

Soft Touch Filler

Sub Touch Filler

Deep Touch Filler

• Tutta la linea REVOFIL ha la stessa concentrazione di acido ialuronico 23 mg/ml
ma differisce in elasticità (G’).
• L’apporto dei peptidi biomimetici, che creano i legami ionici con l’HA libero, aumenta
la stabilità e rende la consistenza omogenea caratteristica di un filler monofasico.
• L’inibizione della ialuronidasi endogena aumenta la durata del gel nella pelle.

Composizione
Acqua (Aqua)
Sodium Hyaluronate Crosspolymer-2 --- 23 mg
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)
1 x 1 ml siringa pre-riempita
2 x 1 ml siringa pre-riempita

Soft Touch Filler, REVOFIL Fine

RIVOLUZIONARIO FILLER DERMICO AI PEPTIDI
Elasticità e Viscosità di Revofil Fine, Plus, Ultra

Elasticità

logG’

Proprietà viscoelastiche di REVOFIL.
Revofil sottoposto ad analisi meccanica dinamica mostra un alto grado di elasticità,
secondo il modulo elastico o conservativo (G ‘) e di viscosità, secondo il modulo
dissipativo o viscoso (G”). Il risultato mostra elevata elasticità, resistenza e viscosità
stabili dei gel REVOFIL.

3

3

Alta

Proprietà Reologiche

2.9

2.8

2.8

2.6

2.7

2.4

2.6

2.2

2.5

2

2.4

1.8

2.3

1.6

Dati Clinici
REVOFIL Fine

REVOFIL Plus

REVOFIL Ultra

Struttura Molecolare dell’HA Reticolato in Gel REVOFIL
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Dr.ssa Barbara Claysset
Bologna

PIEGHE NASOLABIALI

logG”

Sfera di Acido Ialuronico

REVOFIL Gel
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Plus

Legame di reticolazione

REVOFIL Fine

2

172 pazienti di età compresa tra i 20 e i 56 anni si sono sottoposti ad
impianti con REVOFIL Fine (30), REVOFIL Plus (86), REVOFIL Ultra (56).
Tutti i pazienti sono risultati soddisfatti e non si sono verificate
reazioni allergiche.
In questo studio clinico sono stati raggiunti risultati positivi del 99%
dei casi. L’efficacia del trattamento è stata espressa nella diminuzione
e levigatezza delle rughe in aree del viso e intorno agli occhi e
nell’aumento di volume e miglioramento dei contorni di labbra, naso
e mani.

Sub Touch Filler, REVOFIL Plus
HA Crosslinkato e Peptidi

REVOFIL Ultra REVOFIL

LABBRA

Prima e Dopo il Trattamento

Viscosità
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Dr. Pietro Notarrigo
Bologna
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Formazione di legami ammidici tra Acido Ialuronico libero e Acido Ialuronico reticolato
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L’Acido Ialuronico libero è collegato ai peptidi mediante ponti disolfuro
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Effetto Coesivo tra Derma ed Epidermide:

150

113
105

100

100

+81%

50
0

Control

Recupero dopo lo stress ossidativo

200

181

145

150

105

103

+45%

50
0

REVOFIL Competitor 1 Competitor 2
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Inibizione Diretta dell’Attività di Ialuronidasi:

Dr. Matteo Stocco
Padova

RINOFILLER

Protezione dalla morte cellulare foto-indotta
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REVOFIL Competitor 1 Competitor 2

REVOFIL ha mostrato regolazione positiva dell’espressione di sintesi di collagene e
acido ialuronico endogeni in cellule di fibroblasti umani.

RINOFILLER

Protezione delle Cellule dai Danni dello Stress Ossidativo
e Foto-Indotto

Relative rate (%)
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REVOFIL mostra forte effetto antiossidante nei fibroblasti del derma umano contro i
danni ossidativi chimici e foto-indotti da raggi UV.

Deep Touch Filler, REVOFIL Ultra

Diminuzione della Degradazione Enzimatica

Diminuzione dell’attività di ialuronidasi del 90%
Interazione tra Ialuronidasi e Peptide CG-Boostrin

Inibizione dell’attività di Ialuronidasi

CG-Boostrin
Hialuronidase

2.5

+

+
+

150

1
2.1 fold
0.5
0
Control

CG-Boostrin

Relative rate (%)

Fold increase

2
1.5

100

100 -90%

50
10

Concentrazione di Ialuronidasi: 25 unità/ml
Temperatura di incubazione: 37°C
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% della viscosità del filler

Relative rate of collagen synthesis (%)

Incremento del collagene di tipo I dell’81% e di Acido Ialuronico del 45%

Dr. Andrea Marangon
Cardano al Campo (VA)
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Dr. Lino Bertolini
La Spezia

AREA MALARE E ZIGOMATICA

Dr. Lino Bertolini
La Spezia

PROFILO MANDIBOLARE

REVOFIL
Competitor 1
Competitor 2

0

REVOFIL contiene un potente inibitore di ialuronidasi. CG-Boostrin, un peptide
brevettato, si lega strettamente all’enzima e rallenta la degradazione dell’acido
ialuronico, con conseguente incremento della durata del gel nella pelle.

REVOFIL ha mostrato una forte resistenza all’ enzima che comporta una durata
maggiore nel derma rispetto ai competitors. I risultati indicano che la durata di
REVOFIL è molto più lunga di altri filler dermici.

SCHEDA TECNICA
Soft Touch Filler

Contenuto

Sub Touch Filler

Deep Touch Filler

Acqua, fino a 1 ml
Acido Ialuronico reticolato 23mg/ml
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)

Acqua, fino a 1 ml
Acido Ialuronico reticolato 23mg/ml
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)

Acqua, fino a 1 ml
Acido Ialuronico reticolato 23mg/ml
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin)

23 mg/ml

23 mg/ml

23 mg/ml

30G

27G

27G

Correzione delle rughe superficiali,
linee sottili e cicatrici depresse.
Riempimento di tutte le rughe
moderatamente pronunciate del viso
e dei tessuti.

Correzione di rughe e pieghe del viso da
moderate a severe.
Armonizzazione dei volumi.

Ridefinizione dei contorni del viso.
Correzione di rughe molto profonde
in pelli ispessite.
Creazione di volume
(guance, mento, zona temporale).

Derma superficiale

Derma medio-profondo

Derma profondo sottocutaneo

Solco lacrimale, linee sottili, regione
temporale, zigomi, guance incavate,
eversione e definizione delle labbra.

Fronte, ponte del naso, pieghe nasolabiali,
linee della marionetta, aumento
volumetrico delle labbra, regione
temporale, guance, zigomi, mascella,
mento, regione mandibolare.

1 siringa preriempita da 1 ml

1 siringa preriempita da 1 ml

1 siringa preriempita da 1 ml

In media 12 mesi

In media 12 mesi

In media 12 mesi

Concentrazione di HA

Consistenza

Ago

Indicazioni

Profondità
di iniezione

Area di
iniezione

Confezione blister
Durata dell’impianto
prima del ritocco*

Fronte, ponte del naso, pieghe nasolabiali,
linee della marionetta, guance, zigomi,
mento, regione mandibolare.

La durata media del trattamento dipende da diversi fattori: il tipo di pelle del paziente, grado di severità delle rughe da correggere, tecnica di iniezione e quantità di volume iniettato

Fronte
REVOFIL Fine, Plus, Ultra
Area perioculare, solco lacrimale
REVOFIL Fine

Ponte del naso
REVOFIL Plus, Ultra

Linee sottili, regione temporale
REVOFIL Fine, Plus
Zigomi
REVOFIL Fine, Plus, Ultra

Pieghe nasolabiali, linee del sorriso
REVOFIL Plus, Ultra
Linee della marionetta
REVOFIL Plus, Ultra

Guance
REVOFIL Fine, Plus, Ultra
Labbra
REVOFIL Fine, Plus

Mascella, Mento, Regione mandibolare
REVOFIL Plus, Ultra

AQUASHINE
AQUASHINE

BR

AQUASHINE PTX

REVOFIL Aquashine

3 trattamenti dopo 1 mese

AQUASHINE
AQUASHINE è un soft filler antirughe e di ringiovanimento cutaneo composto da
ingredienti bioattivi che comprendono acido ialuronico e peptidi biomimetici.
Indicato per rughe statiche, pieghe nasolabiali e per ridefinire il profilo del viso.
Benefici degli ingredienti attivi
• Riducono le rughe e migliorano l’elasticità della pelle generando nuove cellule.
• Rivitalizzano la pelle stanca e opaca aumentando la proliferazione cellulare e
riducendo i problemi della cute.
• L’acido ialuronico puro idrata la pelle e stringe i pori.

Ridensificazione delle guance
e del contorno occhi

Composizione
Acqua (Aqua), Sodium Hyaluronate 15 mg/ml, Oligopeptide-72 (CG-Boostrin),
Oligopeptide-34 (CG-TGP2), Acetyl Decapeptide-3 (CG-Rejuline)
Oligopeptide-24 (CG-EDP3)
1 x 2 ml siringa pre-riempita
2 x 2 ml siringa pre-riempita
Ridensificazione delle
linee della marionetta

REVOFIL Aquashine BR

AQUASHINE

3 trattamenti dopo 1 mese

BR

AQUASHINE BR è un soft filler antirughe e di ringiovanimento cutaneo composto da
ingredienti bioattivi che comprendono acido ialuronico e peptidi biomimetici.
Indicato per rughe statiche e pelli soggette a iperpigmentazione.
Benefici degli ingredienti attivi
• Riducono le rughe e migliorano l’elasticità della pelle generando nuove cellule.
• Rivitalizzano la pelle stanca e opaca aumentando la proliferazione cellulare
e riducendo i problemi della cute.
• Riducono e prevengono l’iperpigmentazione, riducono la sintesi della melanina,
e quindi la pigmentazione della pelle, le macchie dell’età e le lentiggini.
• L’acido ialuronico puro idrata la pelle e stringe i pori.

Rimodellamento del solco
lacrimale e delle guance
superiori

Composizione
Acqua (Aqua), Sodium Hyaluronate 15 mg/ml, Oligopeptide-34 (CG-TGP2),
Oligopeptide-51 (CG-Purilux), Decapeptide-23 (CG-Flatin),
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
1 x 2 ml siringa pre-riempita
2 x 2 ml siringa pre-riempita

Profilo mandibolare

Dati Clinici
AQUASHINE PTX
AQUASHINE PTX è un soft filler antirughe e di ringiovanimento cutaneo composto
da ingredienti bioattivi che comprendono acido ialuronico e peptidi biomimetici.
Indicato per rughe dinamiche.
Benefici degli ingredienti attivi
• Provvedono ai processi di rinnovo e di compattamento dei tessuti molli del viso.
• Ostacolano la mimica.
• Controllano e favoriscono l’equilibrio all’attività dei piccoli muscoli nella pelle e
levigano i microrilievi della pelle.
• L’acido ialuronico puro idrata la pelle e stringe i pori.

REVOFIL Aquashine PTX

Prima e Dopo il Trattamento
REVOFIL AQUASHINE per una pelle radiosa e sana
- Un nuovo concetto di trattamento di rivitalizzazione
della pelle con HA non reticolato e un complesso
di peptidi (Skin Rejuvenating Complex).
Rughe dinamiche perioculari

Composizione
Acqua (Aqua), Sodium Hyaluronate 15 mg/ml, Decapeptide-29 (CG-Liftin)
Oligopeptide-34 (CG-TGP2), Oligopeptide-51 (CG-Purilux),
Acetyl Decapaptide (CG-Rejuline), Oligopeptide-24 (CG-EDP2)
Oligopeptide-72 (CG-Boostrin)
1 x 2 ml siringa pre-riempita
2 x 2 ml siringa pre-riempita
Rughe dinamiche perilabiali

3 trattamenti dopo 1 mese
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