
il primo filler injection-free
per una pelle rinnovata in 28 giorni



 

tutta la potenza cosmeceutica racchiusa in una capsula.
Le Skincaps del centro mességué sono un concentrato di principi attivi purissimi e

sostanze funzionali che, sfruttando la moderna tecnologia dermocosmetica,
preservano l’integrità del cosmetico, incapsulato fino al suo utilizzo.

Le Skincaps del centro mességué sono dosate per un’applicazione quotidiana
e conservate nello speciale dispenser per 28 trattamenti “pret a porter”.

28programma giorni a casa
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*incremento medio del numero di fibroblasti responsabili della sintesi di nuovo collagene ed elastina.
**Test strumentali eseguiti su 20 soggetti. percentuali riferite al numero di soggetti che hanno ottenuto benefici dopo il trattamento.

riduzione delle rughe
con effetto immediato

+20% di collagene*

ed elastina per più compattezza

azione anti-occhiaie
grazie alle microsfere di oligopeptidi

pelle più luminosa
con le microsfere di acido ialuronico
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il primo filler injection free A DoppiA AZione coSmeticA
per una pelle rinnovata in soli 28 giorni

grazie all’azione immediata dell’acido ialuronico e dei Biopeptidi da lieviti,
le Skincaps del centro mességué riducono le rughe profonde

per un effetto long term

Le microsfere di Acido ialuronico e Biopeptidi ottenuti 
da lieviti, attivano un processo di idratazione rapida, per 
una evidente riduzione della profondità delle rughe.

riduzione delle rughe 
ad azione immediata

Le microsfere di Vitamina A stimolano il rinnovamento 
della cute, mentre la crisina riduce il colorito violaceo.
le occhiaie risultano visibilmente ridotte già dopo 15 
giorni dall’applicazione.

azione notturna anti-occhiaie

80%**

80%**

95%**

risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione

riduzione rughe e linee sottili

luminosità della pelle

pelle levigata

95%**

90%**
93%**

risultati dopo la prima applicazione

riduzione delle occhiaie

rughe meno visibili

miglioramento delle borse
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La tecnologia brevettata Vegicaps® delle skincaps monodose
garantisce la massima efficacia e l’igiene del prodotto

e senza l’aggiunta di parabeni, eccipienti, profumi o coloranti.

centro meSSégué 
fill cApS DouBle effect
anTi-agE, iDraTanTE, rassoDanTE
trattamento con microsfere di Acido ialuronico 
e Biopeptidi da lieviti che, in 28 giorni, aiuta a ridurre
le rughe di primo e secondo livello, stimolando la produzione
di collagene ed elastina.
La pelle è subito rimpolpata, più distesa e luminosa.
Dispenser 28 capsule da 0,6 ml

centro meSSégué
lift cApS SpeciAl eyeS
anTi-agE, occHiaiE E BorsE
trattamento 28 notti in grado di contrastare in modo
efficace le rughe del contorno occhi e la comparsa di
occhiaie e borse, grazie alle microsfere di Vitamina A
che stimola il rinnovamento cellulare della cute e di crisina, 
un flavonoide che riduce il colorito violaceo.
Dispenser 28 capsule da 0,31 ml

trattamento giorno

trattamento notte

SettimAnA 1: applicare 1 fillcaps al mattino e una alla sera 
SettimAnA 2: applicare 1 fillcaps al giorno, preferibilmente al mattino.SettimAne 3 e 4:  applicare 1 fillcaps a giorni alterni, 

preferibilmente al mattino.

ApplicAre

tutte le Sere,

per 28 giorni.
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centro meSSégué
mAScHerA All’Argento colloiDAle 
e Vit. c
anTi-agE con EFFETTo mEmorY
utilizzata prima di andare a letto, contrasta i segni del tempo 
adattandosi al viso grazie all’effetto memory.
il rilascio graduale di Vitamina c stabilizzata e le proprietà 
mineralizzanti dell’Argento colloidale donano compattezza 
alla pelle che appare più luminosa e omogenea.
Vaso 50 ml

si applica due volte 
a settimana, prima 
di andare a dormire, 
con il prAtico BruSH
trattamento notte

praTico, comoDo, DaL DEsign innoVaTiVo
Un espositore da banco con 32 kit di prova
da due caps per facilitare la vendita
e far subito provare alla cliente l’efficacia del prodotto.
Display da banco con 32 kit da 2 skincaps 

(16 minikit Fill caps + 16 minikit Fill caps)

nel pratico
espositore
da Banco
con 32
Kit Di proVA
DA 2 cApS
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80%*

95%*

Azione immediata brevettata: risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione

riduzione rughe e linee sottili
luminosità della pelle

pelle levigata

i riSultAti di Fill caps  douBle eFFect

80%*

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70%

100%

Azione long term**: risultati dopo 4 settimane dall’applicazione

aumento del tono della pelle
pelle più morbida

pelle levigata
100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70%carnagione più luminosa
incarnato più uniforme 75%

95%ritiene le capsule di facile apertura
piacevole sensazione sulla pelle 100%

100%ne consiglierebbe l’utilizzo
lo ritiene facile da applicare 100%

6,1%*

riduzione della profondità delle rughe rispetto alla condizione iniziale

rughe nasolabiali
6,2%*

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

14,5%*
rughe della fronte 9,8%*

13%*zampe di gallina
15,2%*

Dopo 2 SettimAne

Dopo 4 SettimAne

Dopo 2 SettimAne

Dopo 4 SettimAne

Dopo 2 SettimAne

Dopo 4 SettimAne

*test strumentali eseguiti su 20 soggetti.
percentuali riferite al numero di soggetti che hanno ottenuto benefici dopo il trattamento.

** test di autovalutazione
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i riSultAti di liFt caps special eYes

L’utilizzo del prodotto ha dimostrato significativi miglioramenti dell’aspetto della pelle.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

3,9%*
aumento

dell’elasticità della pelle
9,2%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 giorni

14,3%*
15,2%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

9,7%*
aumento

dell’aspetto levigato
16,3%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 giorni

21,8%*
23,2%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

3,9%*
diminuzione

della rugosità della pelle
6,8%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 gg

10,6%*
12,7%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

5,9%*
riduzione

del volume delle rughe
17,4%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 giorni

19,3%*
21%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

riduzione delle occhiaie rispetto alle componenti blu e rosso

0% 2% 4% 6% 8% 14%

3,2%*
componente Blu

del colore scuro delle occhiaie
4,9%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 giorni

9,2%*
10,2%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

6,3%*
componente rosso

del colore scuro delle occhiaie
7,2%*

Dopo 15 giorni

Dopo 30 giorni

10,7%*
12,1%*

Dopo 45 giorni

Dopo 60 giorni

10% 12%

* test strumentali eseguiti su 20 soggetti 7
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