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RHA® topical skin booster. Il primo filler topico con RHA®

Dall’esperienza nel campo della medicina estetica e grazie agli
elevati livelli qualitativi raggiunti nel campo della cosmeceutica, i
Teoxane Laboratories lanciano nel mercato una nuova ed efficace
soluzione skincare: RHA® topical skin booster, il primo filler topico
sterile a base di acido ialuronico crosslinkato RHA®, che rinforza e
rigenera la barriera cutanea, preserva l’idratazione e favorisce un
rapido recupero della pelle di viso collo e décolleté.
RHA® topical skin booster rivoluziona il concetto di cosmetico: un
innovativo gel “ibrido”, a base di 4 ingredienti altamente
concentrati, sterile e senza conservanti. La soluzione high tech per
uso professionale, intermedia fra un filler e un cosmeceutico
classico, specifica per il trattamento della pelle sensibilizzata dopo
le procedure estetiche (microneedling, peeling chimico,
trattamento laser, ecc…).
RHA® topical skin booster è in una pratica confezione con 4 fiale monodose sterili, ciascuna da 4
ml e 4 pipette sterili, per l’applicazione del prodotto su viso, collo e décolleté. Un booster
cosmeceutico innovativo e brevettato, con una concentrazione senza precedenti di acido
ialuronico crosslinkato RHA® (12,5%) ed una formula potenziata del Complesso DermoRistrutturante (100 volte più concentrata) che, grazie al cocktail selezionato di amminoacidi,
antiossidanti, vitamine e minerali, nutre e rivitalizza la pelle, conferendole luminosità immediata.
Grazie alla presenza di Metil-Glucoside Fosfato, RHA® topical skin booster è la soluzione ideale per
il trattamento efficace dell’aging cutaneo. Questo zucchero, legato a specifici amminoacidi
essenziali - Prolina e Lisina - rappresenta una fonte di energia sicura e pre-attivata che nutre i
fibroblasti, migliorandone significativamente la funzionalità, anche su cute integra. Agendo come
un “riattivatore dei fibroblasti maturi”, aumenta del 90% la sintesi complessiva di collagene ed
elastina, riducendo visibilmente le rughe del viso.
Parlare di procedure non chirurgiche di ringiovanimento (microneedling, peeling chimici,
trattamenti laser) significa anche parlare di cute sensibilizzata e/o temporaneamente
danneggiata, che pertanto richiede protezione. La ridotta integrità della barriera cutanea porta
infatti a una maggiore vulnerabilità nei confronti delle aggressioni esterne. Per questo è necessario
applicare solo prodotti specifici, sterili e dermatologicamente testati. RHA® topical skin booster è
una formula unica, concepita per essere impiegata dopo qualsiasi trattamento estetico che possa
provocare un’irritazione cutanea. L’elevata concentrazione di RHA® associata ad Acido ialuronico
libero (1%), è in grado di formare un efficace film protettivo superficiale, che favorisce la riparazione
della barriera cutanea già un’ora e mezzo dall’applicazione, donando sollievo e freschezza alla
cute lesa e un immediato effetto tensore.
RHA® topical skin booster rappresenta la soluzione professionale ideale per ringiovanire e migliorare
la qualità della pelle. Un gel fluido d’avanguardia, ad effetto booster e filmante protettivo, in grado
di fornire ai medici la risposta perfetta per la pelle sensibilizzata dalle procedure estetiche. Efficace
nel ridurre in meno di un’ora il rossore e il fastidio percepito, RHA® topical skin booster favorisce un
veloce recupero della pelle trattata, preservandone l’idratazione e potenziando immediatamente
i risultati dei trattamenti estetici.
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TEOXANE ITALIA
I Laboratori TEOXANE, nati a Ginevra nel 2003, sono specializzati nel settore della
Medicina Estetica. Leader nel mercato dei filler dermici e degli iniettabili a base di
acido ialuronico, TEOXANE ha aperto una nuova stagione nell’Estetica Medica grazie
alla riscoperta e alla valorizzazione di concetti quali l’elasticità, il movimento e la
caratterizzazione di ciascun viso, nei suoi tratti peculiari e unici. La Medicina Estetica
secondo TEOXANE punta a una correzione “dinamica” in grado di valorizzare la
naturale morfologia ed espressività del volto.
Nella filosofia di TEOXANE Estetica e Salute sono indissolubilmente legate. La correzione
estetica deve essere preceduta e si deve accompagnare con la cura e la protezione
della pelle. L’esclusiva Skincare Line di TEOXANE Cosmeceuticals, nata dalla lunga
esperienza di ricerca sui filler dermici a base di acido ialuronico, risponde
perfettamente alle esigenze di idratazione, nutrimento e protezione quotidiana della
pelle.
Grazie agli alti standard qualitativi dei propri prodotti e alla quotidiana ricerca per
l’innovazione, oggi i Laboratori TEOXANE sono presenti in oltre 90 paesi nel mondo.
TEOXANE ITALIA è nata a Bologna nel 2012. Il dinamismo è parte fondamentale della
nostra idea di vita, d’impresa e di bellezza.
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