
LA GAMMA COMPLETA PER UN RINGIOVANIMENTO A 360°



POLIRIVITALAZZIONE NCTF 135® E  
NCTF® 135 HA 
ACIDO IALURONICO LIBERO + 59 INGREDIENTI 
POLIRIVITALIZZANTI

INDICAZIONI E  

AREE TRATTATE
Migliorare la qualità della pelle, aumentando l’idratazione e levigando le rughe sottili

(viso, mani collo e décolleté)(6), (7)

BENEFICI Migliora la carnagione,  la tonicità, riduzione dei pori dilatati(7)

HA CONCENTRATION

(mg/ml) 0.025 mg/ml 5 mg/ml

COMPOSIZIONE AI libero + 12 Vitamine + 24 Amminoacidi + 6 Co-enzimi + 5 Acidi Nucleici + 6 Minerali + 6 altri ingredienti
(Glutatione, Polisorbato 80, Acido glucuronico, Lattone dell’Acido Glucuronico, Glucosamina, Destrosio anidro)

PROFONDITÀ  

D’INIEZIONE

Epidermide  
Derma PROTOCOLLO 

3 sedute intervallate da 15 giorni 
+ 2 sedute intervallate da 1 mese.

Mantenimento 2 volte l’anno

 Epidermide

 Derma

CONFEZIONE

Contiene
- 5 fiale di NCTF® x 3 ml + 5 siringhe da 3 ml  

+ 5 siringhe da estrazione (18G 11/2) + 10 aghi da iniezione (5 x 30G1/2 e 5 x 32G)
- oppure 10 fiale di NCTF®

NCTF® 135 HANCTF® 135

STUDIO CLINICO E STRUMENTALE
IDRATAZIONE, RUGHE, OMOGENEITÀ, LUMINOSITÀ, TONICITÀ, PORI 

Idratazione
Osservata sull’83% dei casi

Luminosità
Osservata sull’88% dei casi 

Rughe
Osservate nel 67% dei casi

Tonicità della pelle
Osservata sul 73% dei casi

-33%(7)

Rughe perioculari  
Punteggio dermatologico 
(p=0.0214x10-11) 

PRIMA

+52%(7)

Pigmentazione
Valutazione cromametrica
konica minolta chroma meter 
cr/dp - 400® (p=0.0012)

DOPO 5 SEDUTE

+24%(7) 
Densità dermica
Ultrasuoni ad alta frequenza
(p=0,000011 mila)

 +132%(6)

 +144%(6)

 +72%(6)

 +103%(6)

INDUCED
NEOCOLLAGENESIS

DOPO G120

PRIMA G0

-59%(7)

Misura dei pori 
Macrofotografia  
proscope®, x30  
(p=0.0174x10-8)

DOPO 5 SEDUTE

PRIMA PRIMA

Studio degli effetti delle ripetute iniezioni intradermiche di NCTF® 135 HA sulle conseguenze dell’invecchiamento cutaneo del viso, 2011. Studio aperto, multicentrico e prospettico condotto in 20-25 centri. 40 pazienti inclusi (51,5 anni 
in media), 2 di loro hanno lasciato lo studio. 3 sessioni distanziate di 15 giorni e 2 sessioni di 30 giorni. (7) Valutazione clinica dell’efficacia anti-invecchiamento della mesoterapia con NCTF® 135 HA su volontari sani, 2014. Aperto, studio 
a centro singolo e prospettico. 20 pazienti inclusi (49,25 anni in media), 2 di loro hanno lasciato lo studio. 3 sessioni distanziate di 15 giorni e 2 sessioni di 30 giorni

DOPO 5 SEDUTE

NANOSOFTTM

L’ESCLUSIVO MICROAGO: PER LE ZONE 
PIU’ DELICATE CON NCTF® 135 HA



INDICAZIONE E 

ZONE TRATTATE
Rughe sottili e superficiali Rughe da medie a profonde Volume e contorno labbra Volumi

CONCENTRAZIONE DI 

ACIDO IALURONICO

(mg/ml)
20 mg/ml 25 mg/ml

COMPOSIZIONE Acido Ialuronico cross-lincato

RETICOLAZIONE ���� ���� ���� ����

PROFONDITÀ  

D’INIEZIONE

  Derma
superiore  Dallo 

strato 
intermedio 
allo strato

profondo

 Mucosa

  Derma  
profondo
  Strato cutaneo
  Strato 
periostale

CONFEZIONE
2 x 1 ml siringhe

4 x 30G ½” aghi
2 x 1.2 ml siringhe

4 x 27G ½” aghi
2 x 1 ml siringhe

4 x 27G ½” aghi
2 x 1.2 ml siringhe

4 x 27G ½” aghi

FINE LINES UNIVERSAL LIPS VOLUME

ART FILLER®

CORREZIONE HAUTE SCULPTURE 
TECNOLOGIA TRI-HYAL® + LIDOCAINA 0.3%

IL 1° FILLER ACIDO IALURONICO CHE AUMENTA LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE.

Stimolazione di nuovo collagene(1)

Valutazione ultrasuoni ad alta frequenza 

mesi pelle non iniettata = nuovo collagene

Sintesi di nuove fibbre elastiche 
Valutazione su espianti di pelle

Marcatura sovraccolore = nuove fibre elastiche

di Elastina
(p= 0.02)

+16%(4)+21.5%(2) 

di Fibrillina-1
(p=0.006)

+41%(3)

di Emilina-1
(p= 0.014)

RISULTATI CLINICI

Aumento significativo di Emilina-1  
dopo l’iniezione ART FILLER®
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dell’iniezione

6 mesi 12 mesi pelle  
non trattata

18 mesi

(1) Valutazione comparativa dell’efficacia a lungo termine e della sicurezza di due nuovi riempitivi di acido ialuronico (ART FILLER® FINE LINES e ART FILLER® UNIVERSAL), 2016. Comparativa, prospettica, randomizzata, 
multicentrica studio condotto in 6 centri per 6 mesi. Aggiornamento dopo 18 mesi. 63 pazienti inclusi nella prima fase (studio su 6 mesi), 2 di loro hanno lasciato lo studio. 31 pazienti seguiti fino a 18 mesi. Prime iniezioni a 
D0 (n = 63/63), ritocchi a D14 (n = 20/63) e / o a M6 e / o a M9 (n = 18/31). (2) Dopo l’iniezione di ART FILLER® UNIVERSAL. (3) Dopo l’iniezione di ART FILLER® FINE LINES. (4) Dimostrazione di modulazione dell’elastico tessuti 
dopo l’iniezione di filler di acido ialuronico con modello di pelle umana mantenuto vivo, 2016. Studio condotto su espianti di pelle ex-vivo e misurazione della quantità di Fibrillina-1, Emilina-1 ed Elastina dopo l’iniezione di 
ART FILLER® FINE LINES e UNIVERSAL rispetto all’espianto di pelle senza iniezione.

M-HA 103® & M-HA 18® 
IDRATAZIONE DELLA PELLE  
SENZA LIDOCAINA
ACIDO IALURONICO LIBERO

M-HA 18®M-HA 10®

INDICAZIONE E 

ZONE TRATTATE
Migliora l’idratazione, la luminosità, e l’elasticità della pelle

(viso, collo, decolletè e mani)

CONCENTRAZIONE DI 

ACIDO IALURONICO

(mg/ml)
10 mg/ml 18 mg/ml

COMPOSIZIONE Acido Ialuronico libero Acido Ialuronico libero + Glicerolo 20 mg/ml

RETICOLAZIONE No cross-lincato

PROFONDITÀ  

D’INIEZIONE

                            

 Derma superiore

PROTOCOLLO
3 sedute intervallate di un mese

Seduta di mantenimento ogni 6 mesi

CONFEZIONE
3 fiale da 3 ml + 3 siringhe da 3 ml

+ 3 aghi da estrazione (18G 11/2) + 3 aghi per iniezione (30G½)
+ 3 aghi per iniezione (32G)

1 siringa da 1ml
2 x 30G½ needles

Correzione delle rughe d’espressione nella zona perilabiale

M-HA 18®: RISULTATI VISIBILI(5)

/  ACIDO IALURONICO LIBERO AD ALTO PESO MOLECOLARE:

- Ricrea una riserva di idratazione
- Ripristina l’idratazione cutanea(5)

/ COMBINATO CON IL GLICEROLO:

- Proprietà idratanti

P R I M A D O P O

(5) VERDIER-SEVRAIN S., BONTE F. Idratazione cutanea: una rassegna sui suoi meccanismi molecolari. Journal of Cosmetic Dermatology 2007; 6: 75-82. SUCCI IB., DA SILVA RT., OROFINO-COSTA R. Ringiovanimento 
dell’area periorbitale:trattamento con glicerolo non reticolato iniettabile non animale iniettato con aggiunta di acido ialuronico. Dermatol Surg 2012; 38 (2): 192-198..



X-HA3® & X-HA® VOLUME 
2 GRADI DI RETICOLAZIONE (CROSS-LINKING)  
SENZA LIDOCAINA
RIEMPIMENTO RUGHE, VOLUMI E CONTORNI DEL VISO

INDICAZIONE E 

ZONE TRATTATE
Rughe profonde e labbra Rughe molto profonde, volumi, contorni del viso

CONCENTRAZIONE DI 

ACIDO IALURONICO

(mg/ml)
23 mg/ml 23 mg/ml

COMPOSIZIONE Acido Ialuronico

RETICOLAZIONE ��� ���

PROFONDITÀ  

D’INIEZIONE

 Dallo strato 
intermedio 
allo strato

profondo

  Derma  
profondo

  Strato cutaneo
  Strato 
periostale

CONFEZIONE
1 da 1 ml siringhe

2 x 27G ½” aghi
1 da 1 ml siringhe

2 x 27G ½” aghi

X-HA® VOLUMEX-HA3®

ART FILLER® è una gamma di dispositivi medici di classe III prodotta da FILL-MED Manufacturing. Sono prodotti sanitari regolamentati non rimborsabili che, sotto la loro regolamentazione, recano il marchio CE (CE0123). Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. I prodotti 
ART FILLER® sonodestinato a ripristinare le modifiche alla struttura della pelle causate dall’invecchiamento: riempire le linee e le pieghe della pelle, ripristinare il volume. ART FILLER® UNIVERSAL è un impianto iniettabile indicato per riempire le pieghe medie e profonde della 
pelle mediante iniezione nel derma medio-profondo e per aumentare il volume del labbro e migliorare il contorno labbra. ART FILLER® VOLUME è un impianto iniettabile indicato per ripristinare il volume del viso tramite iniezioni sottocutanee, sovraperiotee o in profondità. ART 
FILLER® FINE LINES è un impianto iniettabile indicato per riempire linee sottili, linee superficiali e piccole pieghe cutanee (zampe di gallina e linee intorno alla bocca) mediante un’iniezione nel derma superiore. ART FILLER® LIPS è un impianto iniettabile indicato per aumentare 
il volume e / o migliorare il contorno labbra e per levigare segni profondi nella pelle. L’inclusione della lidocaina ha lo scopo di ridurre le sensazioni dolorose per il paziente durante il trattamento. Il trattamento con un riempitivo può richiedere diversi aggiustamenti nel tempo per 
ottenere la correzione desiderata. Effetti collaterali: il medico deve informare il paziente che esistono potenziali effetti avversi correlati all’impianto di questi dispositivi medici che si verificano immediatamente o con un ritardo. Tra questi (elenco non esaustivo): reazioni infiammatorie 
(arrossamento, edema, eritema) che possono essere combinati con prurito, erosioni superficiali in l’area dei piedi di corvo (per ART FILLER® FINE LINES) e il dolore quando pressati possono verificarsi dopo l’iniezione. Queste reazioni possono durare fino a una settimana. In un 
numero limitato di casi, l’1,6% (1/61) dei soggetti nello studio clinico, lieve dolore, spontaneo o alla palpazione può dura più di una settimana / Lividi / Cambiamento di colore o scolorimento della pelle nell’area di iniezione / Indurimento o noduli nell’area dell’iniezione / Cattiva 
efficacia del riempimento o scarso effetto di riempimento / Casi di necrosi della glabella, ascessi, granuloma e immediato o in ritardo l’ipersensibilità è stata riportata dopo iniezioni di acido ialuronico e / o lidocaina. Questi potenziali rischi devono essere presi in considerazione / 
Il paziente deve informare il medico il prima possibile se una reazione infiammatoria persiste per più di una settimana o se si verificano effetti collaterali. Il medico tratterà questi appropriatamente / Il distributore e / o il produttore devono essere avvisati di qualsiasi altro effetto 
negativo correlato all’iniezione di questi dispositivi medici.
M-HA 10® e M-HA 18®, NCTF® 135 e NCTF® 135 HA sono dispositivi medici di classe III prodotti da Laboratoires FILL-MED SAS. Sono prodotti sanitari regolamentati non rimborsabili che, sotto la loro regolamentazione, recano il marchio CE (CE0297). Leggi attentamente i loro
rispettive istruzioni per l’uso. M-HA 10® e M-HA 18® sono soluzioni viscoelastiche per reintegrare la perdita di acido ialuronico dovuta all’invecchiamento. Sono progettati per essere iniettati nel tessuto cutaneo superficiale, preferibilmente più profondi, per migliorare il tono e 
l’elasticità della pelle e / o per agire da riempitivo per piccole linee come come zampe di gallina, linee di sorriso o linee di fumo che circondano la bocca. Effetti indesiderati: prima del trattamento, il paziente deve essere informato sull’impianto, le sue controindicazioni e i possibili 
effetti collaterali. Questi includono (elenco non esaustivo): sanguinamento minimo all’iniezione sito che si risolve spontaneamente poco dopo l’iniezione / dolore transitorio o scolorimento nel sito di iniezione / infiammazione che può essere associato a prurito o dolore alla pressione 
fino a una settimana dopo l’iniezione / indurimento o noduli nel sito di iniezione / eritema senza gonfiore che si risolve entro una settimana o in casi estremi dopo fino a 2 mesi / ipersensibilità al sodio ialuronato.
NCTF® 135 è indicato per la rivitalizzazione, l’idratazione della pelle stanca o opaca e il trattamento delle rughe superficiali. NCTF® 135 HA è indicato per la rivitalizzazione intensa e l’idratazione del peccato stanco o opaco, il trattamento delle rughe e la ridensificazione della pelle 
matura o lenta. indesiderabile effetti: il medico deve informare il paziente che ci sono possibili effetti indesiderati legati all’impianto di questo dispositivo, come ad esempio: arrossamento di lieve infiammazione locale che di solito scompare entro 24-48 ore. Edema lieve e piccoli 
ematomi possono si verificano, ma scompaiono entro 48 ore. Sanguinamento minimo nel sito di iniezione che si arresta rapidamente e spontaneamente dopo l’iniezione. Dolore transitorio nel sito di iniezione. Il paziente deve informare il medico il più presto possibile di qualsiasi 
reazione infiammatoria che dura di più di una settimana o la comparsa di qualsiasi altro effetto negativo. Il professionista deve trattare l’effetto avverso con un trattamento adeguato. Qualsiasi altro effetto negativo correlato all’iniezione di NCTF® 135 e NCTF® 135 HA deve essere 
segnalato al distributore e / o al produttore.

8) Alfa idrossi acido. (9) Auto-valutazione - Percentuale di soddisfazione - 33 volontari - di età compresa tra 41 e 66 - risultati dopo 4 domande a distanza di 14 giorni, per 56 giorni dei peeling di PRE PEEL, TIME PEEL® e POST PEEL. 
(10) Auto-valutazione - Percentuale di soddisfazione - 41 volontari - di età compresa tra 29 e 69 anni - risultati dopo 4 domande a distanza di 14 giorni, per 56 giorni dei peeling di PRE PEEL, BRIGHT PEE® e POST PEEL. (11) 
Auto-valutazione - Percentuale di soddisfazione - 32 volontari - di età compresa tra 27 e 69 anni - risultati dopo 4 applicazioni a distanza di 14 giorni, per 56 giorni dei peeling di PRE PEEL, LIGHT PEEL® e POST PEEL.

GLUCONOLATTONE + AHA(8)

STUDIO CLINICO DI TOLLERANZA ED EFFICACIA

97% Carnagione più radiosa
90% Pelle dall’aspetto più giovane
91% Pelle più liscia
85% Pelle più soda

93% Pelle più luminosa
93% Pelle più liscia
86% Pelle più luminosa
78% Carnagione uniforme
75% Macchie scure ridotte

97% Pelle più luminosa
97% Ideale per pelli sensibili
84% Linee sottili ridotte 

TIME PEEL®(9) BRIGHT PEEL®(10) LIGHT PEEL®(11)

 

INDICAZIONI
Rughe 

Tonicità
Punti neri

Carnagione irregolare
Rughe sottili
Luminosità

COMPOSIZIONE

Complesso peeling 50%: 
Gluconolattone + Acido glicolico

Complesso peeling 50%: 
Gluconolattone + Acido Fitico  

+ Acido Citrico + Acido Glicolico

Complesso peeling 20%: 
Gluconolattone + Acido Mandelico

pH pH = 1.4 (+/-0.2) pH = 1.5 (+/-0.3) pH = 3 (+/- 0,3)

PROCEDURA
4 sedute di peeling chimico ogni 14 giorni 

Mantenimento  due volte l’anno

PRE PEEL
PEEL

POST PEEL

pH

pH4

pH1 à 3

pH8

CONFEZIONE

Contenente: flacone da 100 ml + dosatore + pennello
Venduto separatamente: 

- PRE PEEL 100ml: prepara la pelle, pH 4
- POST PEEL 100ml: neutralizzante, pH 8

TIME PEEL® BRIGHT PEEL® LIGHT PEEL®

PEELING: 
TIME PEEL, BRIGHT PEEL, LIGHT PEEL



ROUTINE QUOTIDIANA MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PELLE

SIERI CORRETTIVI
RE-TIME SERUM

P-BRIGHT SERUM
C-LIGHT SERUM
AA-LIFT SERUM

BD-BALANCE SERUM
HAB5-HYDRA SERUM

ESFOLIAZIONE

PERFECTING SOLUTION
GLYCOPEEL MASK

POST-TRATTAMENTO
B3-RECOVERY CREAM
E-YOUTH 50 SUN CREAM
HYALURONIC YOUTH MASK 
EYE RECOVER MASK

BOOSTER CORRETTIVI

TIME-BOOSTER
BRIGHT-BOOSTER
LIFT-BOOSTER
BALANCE-BOOSTER
HYDRA-BOOSTER

TRATTAMENTO INTENSIVO  - 1 MESE 

SKIN PERFUSION 
LA GAMMA COSMECEUTICA COMPLEMENTARE
AI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA

MIX‘N BOOST TECHNOLOGICAL INNOVATION
Packaging innovativo a doppio compartimento per preservare la massima 
efficacia, il principio attivo si attiva al momento dell’utilizzo degli ingredienti.

FILLER

POLIRIVITALIZZAZIONE

PEEL

BOOSTER DELLA QUALITÀ 
DELLA PELLE

COSMETICA

RINGIOVANIMENTO 
A 360°

>

> 

FILLMED RINGIOVANIMENTO A 360°

1 MICRO-CANNULA 25G -55 MM
La lunghezza ideale per trattare l’intera 
 guancia con la tecnica a ventaglio

1 AGO 24 G - 16MM
Un ago più grande rispetto alla
cannula per facilitarne l’accesso 

20 KIT STERILI CON:

BIONUTRILIFT CANNULAS 
CARATTERISTICHE: 25 G - 55 MM

DETERSIONE

EXFOLIATING CREAM
CLEANSING OIL

MICELLAR WATER

ANTI-ETÀ

5HP-YOUTH CREAM
6HP-YOUTH CREAM

HXR-EYE CREAM
GR-YOUTH MASK

NOURISHING BODY BALM




