
EMULSIONE TONIFICANTE
EFFETTO VOLUMIZZANTE INTENSIVO
È un’emulsione fluida ricca di principi attivi, studiata 
per agire sia a livello del tono che del volume del viso 
e del collo.

PROTOCOLLO MEDICO
• BIORIVITALIZZAZIONE CON GEL
• BLEFAROPLASTICA
• FILLER
• FOTOBIOMODULAZIONE
• LIPOFILLING
• LUCE PULSATA E FOTORINGIOVANIMENTO
• NEEDLING
• PEELING CHIMICI
• RADIOFREQUENZA
• SOFTLIFTING CON FILISRC 029 - 50 ml

Applicare mattino e sera sulla pelle detersa distribuen-
do il prodotto su viso e decolleté. Massaggiare fino a 
completo assorbimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Migliora l’aspetto cutaneo, ridisegnando il volume di zi-
gomi, guance e collo.

Il test in vitro condotto su questa emulsione ha dimo-
strato un incremento del volume delle cellule adipose 
del 91%, grazie alla presenza di estratti di Anemarrhena 
asphodeloides e di Commiphora mukul.
Una ricercata selezione di attivi sviluppa una sinergia per 
tonificare i tessuti rilassati:

• Estratto di Kigelia africana contribuisce a ridurre il 
rilassamento dei tessuti, migliorandone tonicità ed ela-
sticità.

• Un complesso di Oligopeptidi ristruttura e rassoda 
la pelle in profondità, rallentando il naturale processo di
perdita di tono dovuta a stress e invecchiamento cuta-
neo. Questo pool di attivi stimola le cellule, aumentando
la sintesi di collagene e di elastina, che rendono la pelle 
più soda.

• Estratto di Equiseto migliora l’aspetto della pelle, 
aiutando nella prevenzione e nel trattamento dell’atonia 
cutanea.

La presenza di acido Jaluronico a triplo peso molecolare 
aiuta la penetrazione degli attivi in profondità e migliora
l’idratazione cutanea. L’acido Jaluronico infatti, per la 
sua capacità di assorbire e trattenere saldamente grandi
quantità di acqua, è in grado di ripristinare e mantenere 
il giusto grado di umidità sulla pelle, rallentando in modo
fisiologico il processo di evaporazione.

La formulazione della EMULSIONE TONIFICANTE è sta-
ta completata con burro di Karitè e oli naturali quali l’olio 
di Argan e di Rosa mosqueta, scelti per favorire la pe-
netrazione degli attivi e migliorare l’elasticità della pelle.

CONSIGLI D’USO


