Gen-Hyal®
Dermocosmesi essenziale*

Sieri anti-età “essenziali” con concentrazioni massimizzate

di ingredienti attivi e azione specifica e mirata per ogni zona del corpo.

REGENERATE YOUR SKIN.

* Senza
Parabeni,
Emulsionanti
Chimici e
Siliconi.
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Molecola di Acido Ialuronico
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Pura scienza, pura bellezza

NUTRIRE CORRETTAMENTE LA PELLE
È UNA NECESSITÀ CHE AUMENTA CON IL PASSARE DEL TEMPO.
Gen-Hyal® è una linea di sieri basata sul concetto di essenzialità delle formulazioni e
sull’elevato grado di purezza dei componenti utilizzati.
La nuova linea di nutrimento Anti-Age rivoluziona totalmente il concetto di formulazione
massimizzando il dossaggio degli ingredienti attivi, aumentando l’efficacia ed eliminando
l’uso di sostanze potenzialmente dannose per la pelle. I prodotti della linea Gen-Hyal
sono infatti privi di coloranti, emulsionanti chimici, parabeni, siliconi e PEG.
Formulazioni essenziali, non aggressive e di grande efficacia nel promuovere la salute
della pelle, supportando il naturale processo rigenerativo delle cellule, prevenendo
l’invecchiamento e contrastando massivamente i segni del tempo.
La linea dermocosmetica Gen-Hyal® è il supporto indispensabile per donare elasticità,
tono e vitalità alla pelle, in ogni momento del giorno, restituendo nutrimento ai tessuti e
supportandone la naturale rigenerazione.

Pura scienza, pura bellezza

ESSENZIALITÀ: UNA MISSIONE!
Semplicità, efficacia, qualità e sicurezza.
Tutti i Sieri Gen-Hyal® sono formulati nel rispetto della pelle, utilizzando solo principi
attivi in concentrazioni massimizzate. Per questo la lista ingredienti INCI dei sieri
Gen-Hyal® è essenziale e ridotta ai soli principi attivi necessari
a svolgere l’azione cui sono stati preposti.

Un INCI così ridotto non si era mai visto!
PRIGEN: EFFICACIA, SICUREZZA, QUALITÀ

Prigen nasce nel 2003 da un gruppo di ricercatori esperti nel campo
delle Biotecnolgie Farmaceutiche, portando avanti l’idea di svolgere
attività di ricerca e sviluppo nei diversi settori delle biotecnologie, della
farmaceutica, della diagnostica molecolare e della dermocosmesi.
Una realtà tutta Italiana con una grande esperienza
nel campo delle formulazioni topiche.

Pura scienza, pura bellezza

TECNOLOGIA GLICEROSOMIALE BREVETTATA
Dalla RICERCA nell’area delle Biotecnologie Farmaceutiche Prigen,
nasce la TECNOLOGIA GLICEROSOMIALE, un brevetto internazionale
che cambia le regole nello sviluppo di formulazioni dermatologiche.
I glicerosomi sono strutture completamente atossiche e biocompatibili
costituite da fosfolipidi che, grazie alla loro particolare struttura ed alle
loro dimensioni nanometriche, sono in grado di inglobare e proteggere i
fondamentali principi attivi necessari al trattamento.
La nanostruttura permette di intensificare l’azione degli ingredienti
attivi di oltre 3 volte rispetto alle normali formulazioni, limitando anche
l’utilizzo di eventuali additivi chimici solitamente impiegati per promuovere
l’assorbimento dei principi attivi.

Int J Pharm. 2013 Oct 15;455(1-2):66-74. doi: 10.1016/j.ijpharm.2013.07.060. Epub 2013 Aug 1.
Glycerosomes: a new tool for effective dermal and transdermal drug delivery.
Manca ML, Zaru M, Manconi M, Lai F, Valenti D, Sinico C, Fadda AM.

TECNOLOGIA GLICEROSOMIALE BREVETTATA
Semplice, efficace, atossica e biocompatibile.

Nanostruttura fosfolipidica
Principio attivo racchiuso e
protetto dal Glicerosoma

Pura scienza, pura bellezza

RICERCA, INNOVAZIONE E SICUREZZA

Prigen ha consolidato nel corso degli ultimi 13 anni l’attività di
Ricerca & Sviluppo nel campo delle Biotecnologie Farmaceutiche,
svolgendo con successo numerosi progetti di ricerca
in partnership con il CNR e le Università di Milano,
Napoli e Cagliari, e collaborando con aziende leader
in campo farmaceutico.

I Sieri essenziali Gen-Hyal® contengono
elevatissime percentuali di Acido Ialuronico in doppio peso molecolare.

Acido Ialuronico: Perchè?
L’acido ialuronico è una molecola totalmente biocompatibile perchè
naturalmente prodotta dal nostro organismo. È un potente idratante e
nutriente, capace di rallentare la fisiologica evaporazione e la perdita di
acqua dalla pelle. Un fenomenale Anti-Età naturale dalle incredibili proprietà
emollienti, lenitive e leviganti.
Utilizzato ormai da decenni nella chirurgia medica, offre risultati unici
nel trattamento dei tessuti cutanei e delle loro affezioni.

Riempitivo
Anti-Età

Molecola di Acido Ialuronico

Rallenta
la fisiologica
evaporazione
d’acqua.

50%
100%

Biocompatibile

Le qualità della molecola di
ACIDO IALURONICO

la quantità di Acido Ialuronico
che si degrada naturalmente
con l’avanzare dell’età, rispetto
al capitale originario
in un individuo di
circa 50 anni.

1:1000
Idratante e nutriente
(1 gr. di Acido Ialuronico
può trattenere fino a
1000 gr. di acqua)
Pura scienza, pura bellezza

L’Acido
Ialuronico
è una sostanza
solubile in acqua che
riempie lo spazio tra le
fibre, permettendo di
conservarne tonicità,
elasticità, idratazione
e turgidità.

Perché scegliere con sicurezza Gen-Hyal®?
Perchè PriGen ha brevettato la Tecnologia Glicerosomiale.

Grazie all’innovativa Tecnologia Glicerosomiale, brevettata nel 2013 da PriGen, si ottengono risultati
senza precedenti nello sviluppo di formulazioni topiche. I Glicerosomi sono strutture completamente
biocompatibili costituite da Lecitina di Soia, capaci di proteggere gli ingredienti attivi e promuoverne la
loro azione. Studi recenti hanno infatti dimostrato che l’utilizzo di questa tecnologia intensifica l’azione
degli ingredienti attivi di oltre 3 volte rispetto alle normali formulazioni.
(Fonte: Int J Pharm. 2013 Oct 15;455(1-2):66-74.)

Perché usiamo questa tecnologia nella nostra linea cosmetica?

Perché i Glicerosomi ci permettono di rendere maggiormente efficaci i principi attivi contenuti nelle
formulazioni e di evitare l’utilizzo di additivi chimici.

Perché la lista INCI, se paragonata ad altri sieri con simili ingredienti, può essere mantenuta
assolutamente ridotta ed essenziale.
Perché nei nostri prodotti non sono contenuti tensioattivi, emulsionanti chimici (a differenza della
maggior parte dei prodotti presenti in commercio), coloranti, parabeni, nichel, PEG o altri additivi
chimici; e perchè utilizziamo solo i principi attivi atti a svolgere l’azione cui sono preposti.

Pura scienza, pura bellezza

Gen-Hyal®, una bellezza che nasce dalla scienza
Perché non usiamo emulsionati chimici per dare compattezza ai prodotti?

Ciò che consente di ottenere formulazioni prive di emulsionanti chimici (come ad esempio
Gen-Hyal El-Argàn) è l’utilizzo e l’applicazione di approcci formulativi non convenzionali,
più tecnologici rispetto alle emulsioni convenzionali che utilizzano i classici sistemi
emulsionanti già presenti sul mercato. I laboratori e i ricercatori PriGen si avvalgono delle
loro esperienze in campo biotech per sviluppare sieri senza l’utilizzo di additivi chimici.

Perché 100% Biocompatibile?

Le formulazioni Gen-Hyal® non irritano, non sono aggressive e sono completamente
biocompatibili dal momento che l’Acido Ialuronico è una molecola naturalmente presente
nel corpo umano.

Sono adatte anche alle pelli Ultra-delicate?

Le formulazioni sono sviluppate per uso topico dermatologico e
adatte alle pelli più delicate. I prodotti si possono usare tutti i giorni,
più volte al giorno, in assoluta tranquillità.

Pura scienza, pura bellezza

GEN-HYAL®
DERMOCOSMESI ESSENZIALE

Una innovativa linea di Sieri Anti-Età di alto livello formulativo, basati sui concetti di:
BIOCOMPATIBILITÀ
INCI ESSENZIALE
MASSIMA EFFICACIA E SICUREZZA
ASSENZA DI PARABENI, SILICONI, PEG ED EMULSIONANTI CHIMICI
ELEVATE CONCENTRAZIONI DI ACIDO IALURONICO PURO
TECNOLOGIA GLICEROSOMIALE BREVETTATA
DEDICATO ALLE PELLI ULTRADELICATE

Trattamento Quotidiano

Trattamento Nutriente

EL-ARGÀN

PLUS

Siero anti-età
Idratante viso
Pelli ultradelicate
Flacone Dispenser da 50 ml

Trattamento Intensivo

Crema Dermoserica
Senza emulsionanti chimici
Pelli secche e ipotoniche
Flacone Dispenser da 100 ml

Trattamento Intensivo

PREMIUM

EXTREME

Siero riparatore
Lenitivo estremo
Pelli stressate
Flacone Dispenser da 50 ml

Pura scienza, pura bellezza

Siero levigante
Effetto filler estremo
Trattamento d’urto
per microzone
Flacone Dispenser da 30 ml

GEN-HYAL®
Trattamento Quotidiano

PLUS

Siero anti-età
Idratante viso
Pelli ultradelicate
Flacone Dispenser da 50 ml

Rigenera

A.I. 0,5%

LISTA INGREDIENTI INCI:

Aqua, Sodium Hyaluronate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

DERMOCOSMESI ESSENZIALE

Siero essenziale ad alta concentrazione di acido
ialuronico, non untuoso e dal rapido assorbimento.
Grazie alla sua azione fortemente idratante contribuisce
alla ricostruzione della naturale barriera protettiva della
pelle, supportandone il processo rigenerativo. Ottimo
come base per il normale trattamento cosmetico (creme
giorno/notte) favorendone il rapido assorbimento.
Previene e contrasta i segni del tempo garantendo il
giusto grado d’idratazione e svolgendo un’importante
azione levigante e rinfrescante. La texture molto fluida
lo rende un’ottimo veicolo per l’utilizzo con macchinari
estetici, favorendo la scorrevolezza dei manipoli e
amplificando l’efficacia del trattamento. Utilizzato anche
come post- trattamento, crea un film protettivo contro
potenziali agenti irritanti.
Modo d’uso: applicare su viso e collo, mattino e
sera, sulla pelle detersa e asciutta. Massaggiare
delicatamente fino al completo assorbimento o
utilizzare con macchinari estitici secondo l’uso comune.
Se necessario applicare uno strato di Gen-Hyal® ElArgàn per donare elasticità alla pelle secca.

GEN-HYAL®
DERMOCOSMESI ESSENZIALE

Trattamento Nutriente
Crema Dermoserica
Senza emulsionanti chimici
Pelli secche e ipotoniche

Modo d’uso: applicare dove necessario (viso, collo,
corpo) una piccola quantità di dermosiero cremoso
e massaggiare fino al completo assorbimento. La
texture delicata, la ridotta untuosità e la morbidezza
della formulazione offrono sollievo immediato alle
pelli secche, garantendo il giusto nutrimento e
l’idratazione più profonda.

LISTA INGREDIENTI INCI:

Flacone Dispenser da 100 ml

Nutre

A.I. 0,9%

Aqua, Argania Spinosa Oil,
Hydrogenated Phosphatidylcholine,
Sodium Hyaluronate,
Butryospermum Parkii Butter,
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil,
Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

EL-ARGÀN

La particolare formula, priva di emulsionanti chimici
e costituita unicamente da elevate concentrazioni di
ingredienti attivi quali l’Acido Ialuronico, l’Olio di Argan
e la Vitamina E, rende questo dermosiero adatto alle
pelli secche e ipotoniche. Una composizione unica
ed essenziale, dalla ridotta untuosità, con un elevato
potere elasticizzante che dona morbidezza e tono alla
pelle, nutrendola in profondità. Ideale per l’utilizzo
sia prima che dopo i trattamenti estetici per ridonare
elasticità e compattezza alla pelle.

GEN-HYAL®
Trattamento Intensivo

EXTREME

Siero riparatore
Lenitivo estremo
Pelli stressate
Flacone Dispenser da 50 ml

Ripara

A.I. 1%
doppio peso molecolare

LISTA INGREDIENTI INCI:

Aqua, Glycerin, Lechitin,
Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

DERMOCOSMESI ESSENZIALE

Siero riparatore altamente idratante e lenitivo a base di
acido ialuronico e Vitamina E. È efficace nel trattamento
d’urto per zone delicate ed è consigliato per pelli
sottoposte a stress cutaneo, che presentano segni di
sensibilità, irritazione e arrossamenti. La particolare
formula non untuosa, lo rende particolarmente
adatto alle pelli ultra-delicate. È ideale per l’utilizzo
dopo trattamenti medico-estetici che abbiano
stressato la pelle e per ridurne gli arrossamenti.
Il siero è basato sulla innovativa Tecnologia
Glicerosomiale, costituita da strutture totalmente
biocompatibili in grado di proteggere e intensificare
l’azione degli ingredienti attivi di oltre 3 volte rispetto
alle normali formulazioni.
Modo d’uso: applicare una piccola quantità di siero
nelle zone da trattare massaggiando delicatamente.
Continuare a massaggiare fino al completo
assorbimento. Attendere qualche secondo prima
di applicare eventuali altri prodotti per evitare che
i Glicerosomi, di cui è composto il siero Extreme,
fungano da veicolo anche per prodotti potenzialmente
allergenici non parte della linea Gen-Hyal®.

GEN-HYAL®
DERMOCOSMESI ESSENZIALE

Modo d’uso: applicare una piccolissima quantità
nelle zone più difficili come il contorno labbra o
dove si formano le rughe di espressione. Stendere
delicatamente e lasciare asciugare completamente.
Se necessario applicare uno strato di Gen-Hyal® ElArgàn per donare elasticità alla pelle secca.

Siero levigante
Effetto filler estremo
Trattamento d’urto per microzone
Flacone Dispenser da 30 ml

Leviga

A.I. 2%
doppio peso molecolare

LISTA INGREDIENTI INCI:

Aqua, Sodium Hyaluronate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

PREMIUM

Siero effetto filler estremo ad alta viscosità a base
di Acido Ialuronico ad altissima concentrazione e
doppio peso molecolare. L’alta viscosità del siero,
dovuta alla concentrazione massimizzata di acido
ialuronico, associato al doppio peso molecolare, è
in grado di intervenire simultaneamente a differenti
livelli dell’epidermide, garantendo un’intensa
idratazione. Svolge un’azione levigante di forte
impatto, contrastando massivamente gli inestetismi
del tempo.

Trattamento Intensivo
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