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Il trattamento della pelle con l’acido ialuronico è la soluzione più diffusa e sicura che la medicina estetica mette oggi a 

disposizione di tutti coloro che non vogliono ricorrere alla chirurgia plastica per combattere l’invecchiamento della pelle.

Una delle caratteristiche dell’acido ialuronico, presente nella nostra pelle, è quella di mantenere la pelle idratata, contribuen-

do quindi a preservare un aspetto giovane e luminoso ma, come per molti altri elementi, la presenza di acido ialuronico 

nella nostra pelle tende inesorabilmente a diminuire con l’avanzare dell’età.

Gli effetti dell’invecchiamento, l’inquinamento, lo stress, i raggi solari, il fumo e una alimentazione sbagliata determinano una 

graduale riduzione della elasticità e morbidezza della pelle; con il passare del tempo la pelle si impoverisce di acido ialuro-

nico, collagene ed elastina e la conseguenza più visibile è la formazione delle classiche rughe del viso.

Il trattamento della pelle con HyalStyle ha immediati e naturali effetti di ringiovanimento della pelle.

HyalStyle offre in pochi minuti e senza dolore risultati immediata-

mente visibili pur mantenendo un aspetto del viso del tutto naturale 

poiché, l’acido ialuronico in esso contenuto è esattamente lo stesso 

presente nella nostra pelle; idrata la pelle, equilibra i livelli di collage-

ne ed elastina e preserva i tessuti dall’invecchiamento.

La procedura è completamente non invasiva e prevede la sommini-

strazione del prodotto tramite sottili iniezioni; a seconda del numero 

delle zone da trattare, il tutto si risolve tra i 15 ed i 30 minuti al 

termine dei quali il paziente può riprendere immediatamente le sue 

abitudini quotidiane.

VANTAGGI OFFERTI DA HYALSTYLE
- non sono necessari test allergici

- stimola la produzione di collagene

- mantiene la giusta idratazione della pelle

- incrementa l’elasticità e la compattezza 

 della pelle

- effetti di lunga durata

- aspetto completamente naturale
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Concentrazione 18 mg/ml acido ialuronico

Agente stabilizzante 20 mg/ml glicerolo

Viscosità [mPa.s] ~150.000

Peso molecolare ~3 mio. Daltons

Altri ingredienti tampone citrato

Indicazioni rughe superfi ciali e idratazione/rivitalizzazione della pelle

Profondità iniezione derma superfi ciale

Tecnica micro-ponfi  (nappage)

Ago 30 G

Durata
sessione iniziale con 3 iniezioni in un mese, 
successivamente una ogni 2-3 mesi

HyalStyle Light combina l’effetto rivitaliz-

zante dell’acido ialuronico non cross-linkato 

e quello altamente idratante del glicerolo 

per donare immediatamente alla pelle mor-

bidezza, lucentezza ed idratazione. Ha una 

azione rivitalizzante, stimolando la naturale 

rigenerazione e la sintesi del collagene. Può 

essere usato come rivitalizzante per tutto 

il viso, per il collo, décolleté e per il dor-

so delle mani; ottimo anche per la corre-

zione delle zampe di gallina e delle “rughe 

del fumatore” sopra al labbro superiore.
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HyalStyle Regular contiene acido ia-

luronico cross-linkato ed è indicato per la 

correzione di segni e rughe medio-profon-

de in quasi tutte le zone del viso. Va iniet-

tato nel derma medio-profondo per trat-

tare segni e rughe non troppo pronunciati.

Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico

Agente reticolante BBDE

Viscosità [mPa.s] ~500.000

Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons

Altri ingredienti tampone fosfato NaCl

Indicazioni rughe moderate

Profondità iniezione derma medio / profondo

Tecnica tecnica lineare e criss-cross

Ago 27 G

Durata 6 mesi circa
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Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico

Agente reticolante BBDE

Viscosità [mPa.s] ~1.000.000

Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons

Altri ingredienti tampone fosfato NaCl

Indicazioni rughe molto pronunciate

Profondità iniezione derma profondo

Tecnica tecnica lineare, tunnellizzazione ed a deposito

Ago 27 G

Durata 6-9 mesi

 

 

 

 

HyalStyle Forte a base di acido ia-

luronico altamente cross-linkato è in-

dicato per aumentare o ripristinare i 

volumi del viso, rimodellarne i con-

torni e correggere le rughe profonde.
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Concentrazione 23 mg/ml acido ialuronico

Agente reticolante BBDE

Viscosità [mPa.s] ~550.000

Peso molecolare ~2,7 mio. Daltons

Altri ingredienti tampone fosfato NaCl

Indicazioni contorno labbra ed aumento volume delle stesse

Profondità iniezione derma medio / profondo

Tecnica tecnica seriale e lineare

Ago 27 G

Durata 6-9 mesi

 

HyalStyle Smile contiene acido ialuroni-

co cross-linkato ed è indicato per la corre-

zione del contorno labbra o per l’aumen-

to di volume delle stesse; la sua speciale 

formulazione è stata creata appositamen-

te per il trattamento della zona partico-

larmente sensibile intorno alle labbra.
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SICUREZZA E QUALITÀ GARANTITA

• numerosi controlli effettuati durante l’in-

tero processo di produzione per garantire 

la conformità dei nostri prodotti a tutti gli 

standard di qualità

• ispezione visiva manuale di tutte le siringhe 

per garantire la totale purezza ed assenza 

di particelle al fi ne di garantire la massima 

sicurezza dei pazienti da trattare

• sterilizzazione in autoclave del prodotto anche dopo aver riempito le siringhe; questo processo garantisce una maggiore 

sicurezza rispetto al normale riempimento asettico delle siringhe.

QUALITÀ • risultati immediati e di lunga durata

 • alta viscosità per una ottima capacità di riempimento ed una elasticità ottimizzata per adattarsi   

 perfettamente alle zone trattate e garantire un aspetto completamente naturale

 • omogeneo, morbido e facile da iniettare; ottimo controllo della  giusta quantità da iniettare

SICUREZZA • completamente anallergico, non servono test allergici prima del trattamento

 • 100% bio compatibile, di origine NON animale

 • Rischi di effetti collaterali o infi ammazione praticamente nulli grazie alla nostra tecnica di purifi cazione,  

 rimozione totale dell’ossigeno e purifi cazione

COMODITÀ • siringa di dimensioni ridotte

 • particolare forma dello stantuffo

 • impugnatura ergonomica

EU 

Standards

HyalStyle®
Light

HyalStyle®
Regular

HyalStyle®
Forte

HyalStyle®
Smile

BDDE <2 ppm NA <1 ppm <1 ppm <1 ppm

Endotoxins <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml <0,5 EU/ml

pH 6,8 - 7,6 7,0 7,0 7,1 7,0

Osmolarity 
(mosm/kg)

200 - 400 300 300 291 300

Proteins <1000 ppm 14 ppm 11 ppm 8.7 ppm 9.2 ppm
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QUALI VANTAGGI OFFRE HYALSTYLE? HyalStyle è il modo più semplice ed effi cace per ridurre la comparsa 

delle rughe del viso, riequilibrando la presenza di acido ialuronico nella pelle. stimolando la sintesi del collagene e donando 

alla pelle un aspetto liscio e giovane.

QUALI TIPI DI RUGHE POSSONO ESSERE TRATTARE CON HYALSTYLE? Tutte le zone del viso, collo, 

décolleté e mani possono essere trattate con la gamma HyalStyle, che offre un prodotto adatto ad ogni esigenza.

COME VA INIETTATO HYALSTYLE? La procedura è molto semplice e richiede al massimo 30 minuti. A seconda 

dell’area da trattare si può applicare una crema anestetica (ad esempio sulle labbra); il prodotto viene iniettato tramite un 

ago sottilissimo ed i risultati sono visibili da subito.

ESISTONO EFFETTI COLLATERALI? Come per tutte le iniezioni di acido ialuronico dopo il trattamento si 

possono verifi care arrossamenti della zona trattata e piccoli gonfi ori; questa eventualità è piuttosto remota e comunque 

detti effetti si risolvono nel giro di poche ore. Immediatamente dopo il trattamento con HyalStyle è possibile riprendere 

le normali attività quotidiane.

QUALE È LA DURATA DEI RISULTATI OTTENUTI CON HYALSTYLE? Gli effetti che si ottengono con 

HyalStyle non sono permanenti, il periodo di riassorbimento del prodotto dipende da numerosi fattori quali l’età del pa-

ziente, il tipo di pelle, il metabolismo e lo stile di vita (sole e fumo 

ad esempio riducono gli effetti). Normalmente ci vogliono dai 6 

ai 9 mesi prima che il prodotto venga completamente riassorbito 

dalla pelle.

QUALI ACCORGIMENTI VANNO PRESI DOPO IL 
TRATTAMENTO? Nei giorni successivi al trattamento evi-

tare di esporre la pelle a temperature troppo basse o troppo 

elevate, evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole che ne ridu-

cono fortemente gli effetti. E’ quindi opportuno evitare ambienti 

come le saune ed i lettini abbronzanti.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi direttamente al medico.
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