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IL KIT RIGENERANTE 
PER UNA CUTE NUOVAMENTE GIOVANE 
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Una nuova generazione di SKIN REVIVER

SKINESSE

Roller Head Ampolla FialaCapsula



Aumentata Idratazione e nutrizione della pelle 

grazie alle proprietà dell’acido ialuronico 

Migliorata elasticità, luminosità e compattezza 

della pelle grazie alle proprietà antiossidanti, 

antinfiammatorie e guaritrici del Tripeptide di 

Rame GHK-Cu 

Effetto anti-aging e antirughe, aumentata 

proliferazione cellulare per azione del SH - 

POLYPEPTIDE – 3 (CG-KGF)

Migliorato tono della pelle; Effetto riparatore 

della cute lesa dai segni del tempo grazie alle 

capacità rigenerative del fattore di crescita 

endogeno TGF-β3 e della proteina SH - 

POLYPEPTIDE - 9, che costituisce parte della 

bioplacenta.

Sviluppato dai Leader Del Settore - Per utilizzo domiciliare

*Risultato ottenuto con trattamento professionale

 (Dr.ssa Tullia Taidelli).

PRIMA DOPO*

Non iniettare. Non ingerire.
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi e mucose, in caso di 
contatto lavare con abbondante acqua.
Non trascinare il Tank Roller SKINESSE lateralmente o trasversalmente 
rispetto all’asse di rotazione del rullo.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Il Tank Roller SKINESSE potrebbe arrossare la cute e creare un leggero 
sanguinamento se utilizzato energicamente.
Conservare a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce del sole.
Evitare assolutamente qualunque uso improprio del prodotto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente 
conservato. Aprire con cautela. Evitare il trattamento roller nella zona 
oculare, labiale ed in corrispondenza di nei od eventuali escoriazioni.

Avvertenze

Non utilizzare in caso di:
Ipersensibilità al prodotto od ai singoli componenti. Stati eczematosi 
od infezioni cutanee non definite. Patologie autoimmuni. 
Collagenopatie. Non utilizzare su pelli ipersensibili, fragilità capillare, 
tendenze a cuperose .

Controindicazioni

Guida all’utilizzo

SCANSIONA IL QR-CODE PER VEDERE 

IL VIDEO CON LE ISTRUZIONI

Per utilizzare il TANK ROLLER SKINESSE è necessario 
svuotare il contenuto della fiala SKINESSE all'interno 
dell'ampolla. Prima dell'utilizzo effettuare un'accurata 
detersione ed asciugatura delle zone Viso, Collo e Mani.

01 - Aprire la confezione sterile interna del TANK ROLLER 
SKINESSE;
02 - Separare il ROLLER HEAD (Fig. 2) dall’ampolla appli-
cando una torsione in corrispondenza del giunto centrale 
in silicone mantenendo inserita la capsula di protezione 
(Fig. 1 Capsula);
03 - Impugnare la fiala SKINESSE (Fig. 4), rimuovere il 
beccuccio, capovolgerla e appoggiarla sul contenitore in 
vetro (Fig. 3 Ampolla);
04 - Imprimere energica pressione sul fianco della fiala 
SKINESSE fino al click; il fondo della fiala si “stapperà” 
ottenendone il completo svuotamento; si consiglia di 
esercitare la pressione utilizzando entrambe le mani;
05 - Reinserire il ROLLER HEAD sulla ampolla, con una 
semplice pressione del giunto in silicone sul TANK (Fig. 3 
Ampolla);
06 - Rimuovere la capsula di protezione dal ROLLER 
HEAD per scoprire il rullo ad aghi;
07 - Capovolgere il TANK ROLLER SKINESSE impugnando 
saldamente l'ampolla in posizione verticale;
08 - Applicando una leggera pressione, iniziare il rotola-
mento (soft-needling) sul dorso delle mani fino ad attivare 
la caduta del prodotto;
09 - Effettuare ripetuti passaggi dosando la pressione 
nelle aree Mani, Viso e Collo fino al completo svuotamen-
to del serbatoio (Mantenendo rigorosamente la direzione 
di rotazione del roller);
10 - Massaggiare con le mani la parte di prodotto in 
eccesso fino al totale assorbimento;
11 - Ripetere il trattamento ogni 15 giorni per almeno 3 
volte fino ad ottenimento dell’effetto desiderato.

Si consiglia di applicare una crema lenitiva dopo il trattamento.

Approccio Combinato di 

Soft Needling e Skin Regeneration

Efficace, Semplice e Sicuro


