


Xcelens Exclusive Formula

• Bifasico a doppia azione • Facile Utilizzo • Risultati immediati • Effetto naturale
• HA altamente purificato (il più basso livello di endotossine < 0.05 EU/g) 

• Miglior equilibrio di visco-elasticità
• Riassorbimento naturale • Lunga Durata  (da 8 a 18 mesi)

Xcelens International è lieta di presentare un’innovativa ed esclusiva linea di prodotti a base di acido 
ialuronico, sviluppata unicamente  per assicurare al personale medico e quindi ai pazienti un totale comfort, 
soddisfazione ed affidabilità durante gli impianti di riempimento e i trattamenti di biostimolazione: GENYAL  ! 
La gamma GENYAL  nasce da un’esperta equipe Italo - svizzera  di chimici, tecnici, ingegneri e 
professionisti che operano nel settore medico estetico con l’obiettivo di creare di anno in anno soluzioni più  
avanzate e tecnologicamente all’avanguardia.
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®



I continui studi chimico-fisici  sulla reticolazione hanno
portato, nella sintesi di tutta l’esperienza fino ad oggi, 
alla creazione e lo sviluppo di un prodotto geniale  che
accorpa in un’unica soluzione tutti i benefici desiderati 
dal personale medico e dai pazienti,  ovvero sicurezza
naturalezza,  lunga durata  e  impianti confortevoli: 
per questo motivo è stato formulato Genyal® Polyvalent, 
il filler polivante per tutti i tipi di correzioni estetiche.

Genyal® Polyvalent:
Tratta tutti i tipi di rughe leggere e medio-profonde 
Ridisegna il contorno labbra ed aumenta il volume

CARATTERISTICHE PECULIARI
Gli ultimi progressi nel campo hanno mostrato come i filler
polivalenti siano, ad oggi, il miglior upgrade possibile, ma
le  caratteristiche  peculiari di   Genyal®  lo rendono un 
prodotto unico:   

Preparato bifasico di origine non animale
ialuronato di sodio ottenuto per  biofermentazione,  filler ad  
alta  concentrazione  a doppia  azione: 23mg/ml  di  acido
ialuronico reticolato con aggiunta di acido ialuronico libero
ad azione biostimolante.   

Prodotto ad altissimo peso molecolare (3.000.000 Daltons)
questa caratteristica, insieme alla reticolazione, ci permette
di aumentare al massimo la resistenza alla degradazione
esercitata dalle ialuronidasi e quindi di massimizzare la 
permanenza nel tessuto.

Cross-linking con eterebutanedioldiglicidico (BDDE)
l’agente  reticolante  universalmente  riconosciuto  quale
il meno tossico in assoluto,  il che assicura il minimo rischio 

il filler
per tutte le soluzioni

TRATTAMENTI: contorno labbra, codice a barre, 
glabella,  rughe del viso,  rughe della fronte, rughe 
perioculari, pieghe nasogeniene,  rughe perilabiali, 
commessura labiale. 

CONTENUTO

CONCENTRAZIONE HA

AGENTE RETICOLANTE

GRADO DI RETICOLAZIONE

AGHI

1ML

23MG/ML

BDDE

2 X 27G

di allergie. 



Genyal®  Volumae  è  il filler  con  il miglior equilibrio tra alta
viscosità,  elasticità  e  lunga durata  combinato al totale
comfort, soddisfazione e affidabilità durante l’impianto
di riempimento.

I   risultati   eccellenti   conseguiti  con Genyal® Polyvalent
hanno  condotto  alla creazione  di  un  prodotto specifico
per  trattare  i volumi  del  viso  sebbene  mantenendo

Genyal® le caratteristiche della gamma  :il risultato è un gel
altamente  reticolato   (contenente   anch’esso   23 mg/ ml
di acido ialuronico) il quale  è  iniettato con un ago 27G
per raggiuntere il livello desiderato senza  causare  trauma ai
tessuti.

Genyal® Volumae:

Riempie i solchi e tratta le rughe profonde nella cute spessa

Ripristina o crea volumi del viso

Aumenta il volume delle labbra

La durata è eccezionale per un prodotto riassorbibile:
essa varia tra 8 e 18 mesi dall’impianto.

per tutti i tipi
di volume

TRATTAMENTI:
 
guance,

 
pieghe nasogeniene,

commisura labiale, aumento del volume delle   
labbra, mento, rughe del viso, correzione nasale.

CONTENUTO

CONCENTRAZIONE HA

AGENTE RETICOLANTE

GRADO DI RETICOLAZIONE

AGHI

1ML

23MG/ML

BDDE

2 X 27GEFFETTI SPETTACOLARI
ED ECCEZIONALE DURATA



E’ ormai  indiscutibile  che riempire le rughe e aumentare
il volume non è il solo modo per ottenere il ringiovanimento
totale    del   viso;   per   questo   l’acido    ialuronico   naturale, 
non reticolato,  svolge  importanti funzioni per contrastare 
e   prevenire  l’invecchiamento,  recuperando  l’elasticità   ed 
il turgore cutaneo.

La  particolare  formulazione  di  Genyal    Genyalift,  con
un’altissima    concentrazione   di   acido   ialuronico 
(18mg/1 ml) unita ad un’alta concentrazione di Glicerolo
(20 mg/ml) e ad un peso molecolare altissimo (3 milioni
di Dalton:  il  doppio  o  anche  il  triplo rispetto a molti
preparati concorrenti), consente di ricreare l’ambiente
fisiologico  ottimale per la proliferazione e la migrazione
dei  fibroblasti  e per la neosintesi di collagene, elastina
ed altri costituenti della matrice extracellulare.

Genyal  Genyalift  può  essere  usato  non solo su tutti 
i distretti del viso, ma anche in altre zone come decolletè
e dorso delle mani, con programmi diversi a seconda del
grado  di   invecchiamento  cutaneo;  in  linea  generale, 
si programmano 2-3 trattamenti iniziali a breve distanza
l’uno  dall’altra  (15-30gg),  per  poi proseguire con altre
sedute di mantenimento a distanza di 2-3 mesi circa.

TRATTAMENTI: glabella,   rughe   della  fronte, 
rughe perioculari, guance, pieghe nasogeniene,
commisura  labiale,  collo,  rughe  del  viso, mani 
smagliature, décolleté, viso.

CONTENUTO

CONCENTRAZIONE HA

AGENTE STABILIZZANTE

PESO MOLECOLARE

AGHI

1ML

18MG/ML

GLYCEROL 20MG/ML

3MLN DALTON

2 X 30G

la biostimolazione
ai massimi livelli
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Rinofiller
Genyal   Volumae

Pieghe naso-labiali
Genyal   Polyvalent

Trattamento labbra
Genyal   Polyvalent

Genyal   Vomulae

Trattamento
rughe del viso

Genyal   Genyalift

risultati 
chiaramente visibili
risultati 
chiaramente visibili
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PRIMA

PRIMA

PRIMA DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA DOPO



X c e l e n s  I n t e r n a t i o n a l  S a g l   
Via Soldini 22, Chiasso • CH-6830 
Switzerland • Tel: +41 78 658 57 10 
info@xcelens.ch • www.xcelens.ch 

follow us:      Xcelens      Xcelensgenyalofficial




