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FILLAST Face Products
Per la cura del viso

Per le occasioni speciali
FILLAST - Flash Revitalizer
Immediate Lifting Effect Gel Formula
15 ml (0,5 Fl. Oz.)

Siero effetto lifting immediato - durata 6/8 ore - per
occasioni speciali
FILLAST - Flash Revitalizer è uno speciale siero liftante ideato
per le occasioni speciali o per quando si appare visibilmente
stanchi.
Ad azione immediata, dopo la sua applicazione, la pelle appare
visibilmente distesa e luminosa, per la durata di 6/8 ore.
Grazie ad anni di ricerca e alla speciale combinazione tra
taurina ed arginina (General Topics Patent Pending) e uno
specifico peptide (acetil esapeptide-30), FILLAST - Flash
Revitalizer dona immediata tensione alla cute ridefinendo i
contorni dell’ovale e levigando le rughe con un effetto “shock”.
La pelle è visibilmente distesa, radiosa e compatta, con una
sensibile riduzione dei segni della stanchezza e delle linee
d’espressione.
Questo siero, ad effetto S.O.S., regala un’immediato tocco di
giovinezza.
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Ingredienti e funzione cosmetica
Acido Ialuronico
100.000, 400.000, 1.500.000 Dalton

Supplementazione di acido ialuronico bilanciata e multi-livello.

Acido poliglutammico

Azione idratante e filmogena.

Arginina - Taurina

Immediato effetto “lifting”.

Acetil Esapeptide-30

Contrasta la tensione e rilassa la pelle.

INGREDIENTI
Aqua (Water), Arginine, Alcohol Denat., Taurine, PEG-8, Carbomer, Sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-30, Polyglutamic Acid, Glycerin, Caprylyl
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Parfum (Fragrance).

Arginina e Taurina

Effetto su chertina e cheratinociti
Il risultato dell’azione combinata tra Arginina e Taurina si esplica in due diversi momenti:

1. immediata modifica della superficie della pelle: il rigonfiamento degli strati superficiali dona
un’immediato effetto di “stiramento”;
2. viene favorita la ritenzione di acqua nelle cellule dell’epidermide: ciò spiega il protrarsi dell’effetto
“lifting”.
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Acetil Esapeptide-30
L’Acetil Esapeptide-30 consente di modulare la sensazione di tensione e rilassa la pelle.

intensità

1 ora

2 ora 3 ora

4 ora

5 ora

6 ora

7 ora

8 ora

Come è possibile osservare dal diagramma
e dalla documentazione fotografica, l’effetto
“lifting” è immediato e inizia a decrescere
lentamente a partire dalla sesta ora.
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Modo e frequenza d’uso:
Utilizzare 2-3 dosi di prodotto distribuendolo uniformemente sulla pelle di viso e
collo con un delicato massaggio.

Quando

Mattino e/o sera.

Applicazione viso

Stendere il prodotto delicatamente partendo dal
centro verso l’esterno del volto. Il prodotto può essere
applicato sulla palpebra superiore per ravvivare lo
sguardo.

Applicazione collo

Stendere il prodotto delicatamente su décolleté e
collo massaggiando delicatamente dal basso verso
l’alto.

Per ottenere la massima efficacia, si consiglia di applicare il prodotto su viso e
collo subito dopo la detersione, prima del trucco.
In caso di pelle secca o molto secca, applicare anche una crema ad azione
idratante come FILLAST - Deep Recovery Stimulator, attendendo 2-3 minuti
prima dell’applicazione di quest’ultima. Ad assorbimento avvenuto, procedere
con l’applicazione del make up.
DURANTE L’APPLICAZIONE NELLA ZONA PERIOCULARE E/O SULLA
PALPEBRA SUPERIORE EVITARE ACCURATAMENTE CHE IL PRODOTTO POSSA
INAVVERTITAMENTE GIUNGERE A CONTATTO CON GLI OCCHI.

Benefici
•

Riduce la visibilità delle rughe e delle linee sottili per la durata di 6/8 ore.

•

Ravviva ed aumenta la luminosità del volto per la durata di 6/8 ore.

•

La pelle di viso e collo appare tonica e luminosa.

L’utilizzo di FILLAST - Flash Revitalizer non deve essere considerato
un trattamento ad utilizzo quotidiano.
Si consiglia di utilizzare FILLAST - In Depth Revitalizer come
trattamento anti invecchiamento quotidiano.

FILLAST Face Products

+R9-SFI-IT-1

ricercato, sviluppato e prodotto da
General Topics S.r.l.

Località Santigaro, 32 - 25010 San Felice del Benaco (BS) - ITALY
www.fillast.com

FILLAST® Technological Luxury Cosmetics® are regidstred trademarks of General Topics • © Copyright GENERAL TOPICS s.r.l.• All rights reserved.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

