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Zenox

Prodotti di rilassamento cutaneo
in alternativa al Botox.
Zenox è la prima alternativa cosmetica
in medicina estetica che aiuta a ridurre
le “rughe di espressione” senza effetti
collaterali.
I risultati sono visibili già in 5 minuti sul viso, il collo, ed il contorno degli occhi.
Le ragioni per cui la pelle subisce inevitabili cambiamenti, sono complesse e numerose, ma un
importante e basilare fattore sono le contrazioni muscolari causa delle linee d’espressione,
specialmente le rughe orizzontali nella parte centrale della fronte e intorno agli occhi.
La molecola attiva nello zenox è la zenokine: un’associazione di molecole vegetali (alfa -pironi) e
peptidi. In termini concreti è la specifica estrazione di un vegetale con CO2 super-critic che
permette l’ottenimento di una eccezionale concentrazione in alfa-pironi bi-insaturi.
Zenox, è il trattamento cosmetico che, se usato minimo per 2 mesi, permette di risolvere i
problemi con efficacia.

Zenox Crema
La confezione è formata da due vasetti:
• zenox sr1 front lines cream (30 ml) per cancellare le linee e le rughe della fronte e intorno agli occhi.
• zenox sr2 drop eyes contour (15 ml) vasetto per cancellare le linee e le rughe intorno agli occhi.
Modalità d’uso:
• applicare zenox una sola volta al giorno: la mattina o la sera.
• iniziare con l’applicazione di zenox 2 (drop eye contour), sulla palpebra superiore, quindi sulla
palpebra inferiore, aprendole e chiudendole per una migliore distribuzione del prodotto.
• applicare poi zenox 1 sulla fronte, nel contorno occhi, sulla palpebra inferiore e superiore
(aprendole e chiudendole) e sui solchi nasogenieni e il resto del viso.
• massaggiare fino a completa penetrazione del prodotto quindi pulire il residuo con una
spugnetta umida In seguito applicare la CREMA INTEGRALE.
• dopo 7 giorni di applicazioni, saranno sufficienti tre applicazioni a settimana da alternare alla
CREMA INTEGRALE

Zenox Mask
In crema (Zenokine® 12% + Fucani 0,5% ) per lifting professionale - 50 ml

Modalità d’uso:
• applicare due volte la settimana dopo avere effettuato
la pulizia del viso.
• lasciare agire per 20/25 minuti e risciacquare
con una spugnetta umida
• per un risultato migliore si consiglia il mantenimento domiciliare
con il kit zenox e la CREMA INTEGRALE
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Peelings

Osmopeel
acido azelaico (azelaiato de lisina) 20% + acido glicolico 15% + sodio poliacrilato - 50 ml

Nuovo peeling ad effetto osmotico caratterizzato dalla sua grande capacità a trattenere acqua nello
strato corneo.
Il prodotto dona effetti visibili immediatamente e non ha effetti collaterali in quanto il poliacrilato
di sodio migliora la tolleranza e l’efficacia dell’acido glicolico e dell’acido azelaico.
Si ottengono: luminosità, azione anti-invecchiamento, rivitalizzazione oltre ad un effetto anti batterico.
Modalità d’uso:
1/2 volte a settimana massaggiare e lasciare agire 3/7 minuti. In seguito sciacquare completamente
con acqua tiepida. Non applicare sugli occhi. In caso di reazione sciacquare immediatamente.

Peeling essentiel mask
acido glicolico 25%, glicerina, acido stearico, acido palmitico
ad uso professionale - 100 ml
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Creme
Crema integrale

Da utilizzarsi con la linea Zenox: elasticità cutanea e proprietà cicatrizzanti - 50 ml

Prodotto di ricostruzione epidermica da applicarsi imperativamente dopo l’applicazione di zenox.
E’ un prodotto che agisce sull’elasticità cutanea; ha proprietà cicatrizzanti e post laser nonché post
peeling ed ustioni

Acido ialuronico 2%

Acido ialuronico in uso topico – 30 ml
Concentazione di ialuronato di sodio: 2% in materia secca e pura - Peso molecolare > 1,8 MD

L’acido ialuronico è un elemento essenziale della sostanza fondamentale della pelle:
il derma contiene circa il 50% dell’acido ialuronico totale del corpo umano.
Di origine biosintetica ottenuto tramite fermentazione batterica
biotecnologica di substrati vegetali.
Proprietà viscolastiche in quanto l’acido ialuronico è uno dei costituenti
principali del tessuto connettivo dove permette di mantenere l’idratazione
grazie alla sua grande capacità di trattenere l’acqua.
Inoltre, l’acido ialuronico ad alto peso molecolare presenta proprietà cicatrizzanti
e si dimostra quindi utile nella riparazione delle lesioni cutanee.
Ancora , le alterazioni della pelle dovute all’età sono la conseguenza
di una modificazione o di una perdita in acido ialuronico presente nel derma e nell’epidermide.
Modalità d’uso:
Applicare sulla parte superficiale dell’epidermide, si formerà un a pellicola idratante; deve essere
seguito dall’applicazione della CREMA INTEGRALE. Nessun effetto collaterale grazie alle sue
proprietà biomimetiche (l’acido ialuronico fa parte del tessuto cutaneo umano)

Gel osmotico

Caffeina 6% e acidi clorogenici 0,45%
per i sovraccarichi localizzati del corpo e per il gonfiore del viso – 150 ml

La caffeina rappresenta oggi il principio attivo più prescritto dal medico
viste la sua azione lipolitica pur a livello topico.
In concentrazione 6% (valore massimo di presenza di xantina), diminuisce
gli edemi e stimola la lipolisi.Gli acidi clorogenici rappresentano una vera
innovazione in campo estetico avendo la capacità di inibire l’enzima
Glucosio 6 Fosfato che interviene nel metabolismo del glucosio.
Questi acidi naturali sono estratti dal caffè verde e sono concentrati al 98%.
Frutto della ricerca sul metabolismo degli zuccheri, hanno la proprietà di
limitare il deposito del glucosio e quindi dei lipidi negli adipociti.
Modalità d’uso:
Sia sul viso che sul corpo applicare e massaggiare fino ad un completo assorbimento mattina e sera,
meglio se con un apparecchio di veicolazione transdermica.
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Per il trattamento delle borse sotto gli occhi - 30 ml

La prima crema sul mercato a trattare le borse sotto
gli occhi e di cui il principio attivo principale
è il D-Fosfatidil-coline.
La D-coline è una associazione di molecole specifiche
di origine vegetali che per la prima volta in
dermocosmetica, permette di ottenere dei risultati
nella lotta contro le borse sotto gli occhi
(D-coline = fosfatidil coline + esperidina metil calcone + dipeptide VW + peptide pal-GQPR).
Causa della formazione delle borse sotto gli occhi:
• accumulo di grasso: la fosfatidilcolina ha dimostrato la sua efficacia nella riduzione del colesterolo
ed i trigliceridi: l’aumento di fosfatidilcolina migliora la sensibilità all’insulina ed accelera la lipolisi
• fragilità capillare: l’esperidina metil calcone, forma metil dell’esperina, diminuisce la permeabilità
capillare e permette di lottare contro la traspirazione capillare sorgente di edemi e dell’aggravamento del fenomeno di borse sotto gli occhi
• alterazione del drenaggio linfatico: il di-peptide VW aumenta la frequenza delle contrazioni dei
linfangioni e stimola l’eliminazione dei liquidi interstiziali
• reazione infiammatoria e rilassamento tissutale: il lipopeptide pal-GQPR permette di agire sulla
componente infiammatoria e sul rilassamento cutaneo che contribuiscono alla stasi dei fluidi al
livello delle borse sotto gli occhi.
Efficacia del prodotto: (l’effetto è visibile a partire dalla seconda settimana di trattamento)
a 30gg: diminuzione delle borse del 42%
a 30gg: effetto decongestionante del 38%
a 60gg: diminuzione delle borse del 54%
a 60gg: effetto decongestionante del 51%
Modalità d’uso:
Applicare mattina e sera.
referenze bibliografiche disponibili su richiesta

Crema SPA

Acetil esapeptide 3 e sodio carbossi-metil-beta.glucano – 30 ml

Regolatore del rassodamento della pelle del viso e del corpo.
Modalità d’uso:
Applicare mattina e sera

Rejenox serum lift
manganese e cloruro di magnese – 50 ml

Per le pieghe di espressione del viso.
Modalità d’uso:
Applicare mattina e sera su tutto il viso ed il collo e massaggiare
fino al completo assorbimento.
Dopo 2 settimane di uso giornaliero, diminuire le applicazioni
a 2/3 a settimana per il mantenimento.
Uso esterno. Da evitare il contatto con gli occhi:
eventualmente sciacquare immediatamente con acqua.
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Matriskin
• Matriskin mask
Fibronectol 3%- 50 ml
• Matriskin rivitalizzante
Fibronectol 6% - - 30 ml
per pelli oltre i 40 anni
• Matriskin crema HPR
Fibronectol 3% - 50 ml
per pelli tra 30 e 45 anni
• Matriskin Serum
regolatore
per il ringiovanimento
della pelle P10 10% – 30 ml

Linea a base di Fibronectol

La fibronectina è la glicoproteina della cicatrizzazione
Il fibronectol è un peptide di sintesi biomimetica brvettato, di origine vegetale che per la prima
volta permette di utilizzare in dermocosmetica le proprietà cicatrizzanti della fibronectina la cui
azione è mirata alla riparazione e rigenerazione epidermica
La fibronectina è la glicoproteina maggiore della matrice extracellulare (derma), utilizzata nella
cicatrizzazione delle piaghe: gioca un ruolo importante nell’adesione e nella migrazione delle
cellule epidermiche. Contrariamente alle proteine fibrose voluminose (polimeri) come il collagene
e l’elastina è costituita di corte sequenze di acidi aminati e può essere diffusa per via topica.
La sua capacità a fissarsi sulle cellule (fibroblasti) ne faranno referenza per la sua capacità a rigenerare
la pelle anziana ed aggredita (riduzione delle rughe) restaurando le capacità biomeccaniche della pelle
a prevenire e ridurre le smagliature
Il fibronectol è costituito da corte sequenze di acidi aminati ed ha la capacità di imitare gli effetti
della fibronectina naturale dell’organismo. la sua capacità di fissarsi sulle cellule del derma
(tessuto connettivo) permette un effetto rigeneratore ottimale.

Matriskin Collagen MPl
collagene molecolare, peptidi ed acido palmitolitico - 20 ml

Nuova formulazione basata su di un collagene molecolare
(micro-collagene estratto dalla pelle di pesce) ed un peptide brevettato.
L’acido palmitolitico favorisce una migliore penetrazione del collagene
e del peptide. Questo, agendo sulla pelle, stimola le cellule cutanee
attivandole per migliorare la struttura stessa della pelle
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Protocolli viso
PROTOCOLLO ZENOX per distendere
peeling essentiel mask n°1 + acido ialuronico 2% + mask zenox + kit zenox + crema integrale

1
Applicare su di un viso ben pulito
1. Applicare il PEELING ESSENTIEL MASK n°1 su tutto il viso, collo e decolté.
Lasciare agire 3-5 minuti. Sciacquare con acqua fredda.
2
3
2. Applicare l’ACIDO IALURONICO 2% su viso e collo
3. Applicare la MASK ZENOX su tutto il viso, collo e decolté.
Lasciare agire 20 minuti. Sciacquare con acqua fredda
4. Applicare lo ZENOX DROP EYE’S sulla palpebra superiore, inferiore e sotto gli occhi
5. Applicare la CREMA INTEGRALE su viso, collo e decolté
6. Applicare lo ZENOX FRONT LINE sulla fronte, sotto gli occhi,
sui solchi naso-genieni. Massaggiare e far ben penetrare il prodotto.
Togliere i residui con una spugnetta umida.
6
7. Aspettare 5 minuti prima di applicare il trucco

5

4

PROTOCOLLO MATRISKIN per rivitalizzare
peeling essentiel mask n°1 + acido ialuronico 2% + mask matriskin + serum P10 + crema matriskin 6%

1

Applicare su di un viso ben pulito
1. Applicare il PEELING ESSENTIEL MASK n°1 su tutto il viso, collo e decolté.
Lasciare agire 3-5 minuti. Sciacquare con acqua fredda.
2
2. Applicare l’ACIDO IALURONICO 2% su viso e collo
3. Applicare la MASK MATRISKIN su tutto il viso, collo e decolté.
Lasciare agire 20 minuti. Sciacquare con acqua fredda
4. Applicare il SIERO P10 MATRISKIN su tutto il viso, collo e decolté
4
5. Applicare la CREMA MATRISKIN 6% su viso, collo e decolté

3

5

PROTOCOLLO REJENOX per rassodare
peeling essentiel mask n°1 + Rejenox serum lift + crema SPA

1. Applicare il PEELING ESSENTIEL MASK n°1 su tutto il viso,
collo e contorno occhi. Lasciare agire 5 minuti. Sciacquare con acqua fredda.
2. Applicare REJENOX SERUM LIFT su viso, collo e contorno occhi
insistendo sulle zone del viso più segnate.
2
3. Applicare la mattina seguito dalla CREMA INTEGRALE
e la sera seguita dalla CREMA SPA

3
4

1
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Via R. Giuliani, 505 - Firenze
Tel. 0554250396 - Fax 055456241
http://www.gfelectromedics.it
E-mail: gfpacetti@gfelectromedics.it

