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BioFiller Gel 5% 3ml
Filler non iniettivo brevettato ,  a base di acido ialuronico a triplice peso 
molecolare, Vitamina C ed ozono.
Le speciali molecole contenute in BioFiller Gel 5%,  biostimolate ed 
attivate dai sistemi N-FI di Phorma Beauty, penetrano in profondità 
promuovendo la produzione di collagene, velocizzando i processi di 
riparazione tissutale ed esercitando una importante azione antiossidante 
ed idratante.
Iniettato senza ago in pochi minuti permette di eseguire Filler per viso e 
decollete con risultati evidenti sin dalla prima seduta.
BioFiller Gel 5% è fornito, per una più precisa applicazione, in siringa 
senza ago da 3ml che permette di eseguire un ciclo completo di 3 
sedute.

Ingredients: Aqua, Glycerin, Ozonized Sunflower Seed Oil, Succinic Acid, 
Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Lavandula Angustifolia Herb Oil, 
Tocopherol, Hydroxypropyl Guar, Sodium Glutamate, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Limonene, Linalool.

Ialuronico&Deanolo 250ml
Crema gel ad elevata titolazione per il trattamento intensivo degli 
inestetismi del viso e décolleté. 
L’Acido ialuronico e il Deanolo contenuti esercitano un’azione mirata e 
profonda, stimolando la produzione di collagene, aumentando la 
compattezza della cute per un effetto liftante immediato. La pelle risulterà, 
inoltre, più luminosa e tonica grazie alla azione di stimolazione cellulare e 
di idratazione svolta da Ialuronico&Deanolo.
Utilizzabile abbinato ad apparecchiature ad uso estetico o per uso topico 
non a risciacquo.

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Dimethylaminoethanol 
Tartrate, Sodium Chloride, Carbomer, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, 
Disodium Edta, Parfum, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium 
Hydroxide.

LIFE Gel Face&Body 30ml
Gel professionale brevettato, ad elevata titolazione di ozono, Life Gel 
face&Body si utilizza per ottenere una potente azione ossigenante ed 
antiossidante endogena. Da utilizzarsi all’interno delle routine per i 
trattamenti degli inestetismi di corpo e viso.
Il prodotto viene applicato in piccole quantità attraverso un comodo 
dosatore professionale ed è adatto ad essere veicolato anche a mezzo di 
apparecchiature ad uso estetico

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized, sunflower (helianthusannuus) seed oil, 
lavandula angustifolia herb oil, tocopheryl acetate, hydroxypropyl guar, xanthan 
gum, salicylic acid, sodium glutamate, potassium sorbate, benzyl alcohol, 
tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool, geraniol sodium hydroxide.



ExtraCell3.0  500ml
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo 
degli inestetismi della cellulite anche nello stadio fibrotico.
La formulazione a base di The verde, Ginseng, e Kigelia, permette di 
accelerare il processo di scioglimento dei lipidi, esercitare una potente 
azione antiossidante, lenitiva, dermopurificante, stimolare il 
microcircolo e rassodare, tonificare, elasticizzare i tessuti.
Utilizzabile abbinato ad apparecchiature ad uso estetico o per uso 
topico non a risciacquo.

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Camellia sinensis Leaf Extract, Panax 
ginseng Root Extract, Kigelia africana Bark Extract, Sodium Chloride, 
Carbomer, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Disodium Edta, Parfum, 
Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Hydroxide.

DrenUP3.0  500ml
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo 
della ritenzione idrica ed il contrasto degli inestetismi ad essa legati 
come l’effetto a “buccia di arancia”.
La formulazione a base di camomilla, edera e vite rossa favorisce il 
microcircolo, previene la ritenzione idrica ed i gonfiori, esercitando, 
inoltre, una azione lenitiva ed antiossidante.
È utilizzabile abbinato ad apparecchiature ad uso estetico o per uso 
topico non a risciacquo.

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Chamomilla recutita Flower Extract, 
Hedera helix Leaf Extract, Vitis vinifera Leaf Extract, Sodium Chloride, 
Carbomer, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Disodium Edta, Parfum, 
Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Hydroxide.

SkinTonic3.0  500ml
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo 
della pelle che si presenta flacida o rilassata.
La sua formulazione a base di luppolo, centella asiatica e 
ippocastano, permette di stimolare in profondità la produzione di 
collagene, rafforzando e compattando i tessuti che appariranno più 
tonici ed elastici.
Utilizzabile abbinato ad apparecchiature ad uso estetico o per uso 
topico non a risciacquo.

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Humulus Lupulus extract, Centella 
Asiatica extract, Aesculus Hyppocastanum extract, Sodium Chloride, 
Carbomer, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Disodium Edta, Parfum, 
Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Hydroxide.



BioCleaning 20ml
Tonico detergente ozonizzato dalla fresca fragranza erbacea.
Deterge in profondità la cute facilitando l’assorbimento di sostanze benefiche.
Ideale per tutto il corpo, è un ausilio fondamentale per l’applicazione dei successivi 
trattamenti.

Ingredients: aqua, glycerin, decyl glucoside, ethoxydiglycol, ozonized sunflower seed oil, 
arnica montana extract, hamamelis virginiana leaf extract, malva sylvestris flower/leaf extract, 
chamomilla recutita flower extract, calendula officinalis flower extract, melia azadirachta seed 
oil, sorbitol, zinc ricinoleate, lavandula angustifolia herb oil, melaleuca alternifolia leaf oil, 
lonicera japonica flower/leaf extract, benzyl alcohol, sorbic acid, lonicera caprifolium extract, 
potassium sorbate, tetrasodium glutamate diacetate, sodium  benzoate, citric acid, alcohol, 
parfum, linalool, limonene, citral, geraniol, citronellol.

BioPeeling Acido Glicolico 20% 5ml
BioPeeling 20% è un cosmetico nato per i professionisti del settore beauty ed 
adatto ad essere utilizzato anche a casa per la propria skincare.
La sua formulazione a base di acido glicolico, un acido della frutta di derivazione 
naturale, agisce sullo strato superficiale dell’epidermide, rimuove efficacemente le 
cellule morte e le impurità, promuovendo il rinnovamento cellulare.
BioPeeling rende il viso più luminoso e levigato, contrasta le prime rughe, 
schiarisce le macchie cutanee, riduce le cicatrici dell’acne.

Ingredients: Aqua, Glycolic Acid.

Axalium
(Gel+Crema-Gel 5% 5ml)
Trattamento anti-smagliature ad elevata concentrazione composto da acido 
ialuronico a triplo peso molecolare, vitamina C e ossigeno attivo. L’unione di questi 
ingredienti permette la biostimolazione di collagene ed elastina, principali 
componenti della matrice dermica, ripristinando l’elasticità e l’idratazione della 
pelle. La vitamina possiede un potere antiossidante che gli permette di prevenire la 
formazione di nuove smagliature.

Ingredients Gel: Aqua, Glycerin, Ozonized Sunflower Seed Oil, Succinic Acid, Sodium 
Hyaluronate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Tocopherol, 
Hydroxypropyl Guar, Sodium Glutamate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Xanthan Gum, 
Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, Geraniol.
Ingredients Crema-Gel: Aqua, Ozonized Sunflower Seed Oil, Carbomer, Ascorbyl
Tetraisopalmitate, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxy-
stearate/Sebacate, Sodium Isostearate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopherol, Allantoin, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, 
Benzyl Alcohol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Hydroxide, Parfum, Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal.

BioFiller Crema 10% 10ml
BioFiller Crema viso è una crema idratante ad alta titolazione a triplice azione:
1. Pantenolo molecola di elezione per l’idratazione della pelle e per un effetto anti 
età. 
2. Urea per idratare la pelle, anche quella più secca.
3. Deanolo rallenta l’accumulo del pigmento dell’invecchiamento e rende la pelle 
più elastica.

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glucose, Sorbitol, Sodium Glutamate, Urea, Sodium 
PCA, Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Ethylhexyl 
methoxycinnamate, Butyl methoxydibenzoylmethane, Dimethylaminoethanol tartrate, 
Ethylhexyl Stearate, Isopropyl Myristate, Sorbitol, Cera Alba, Glyceryl Stearate SE, 
Polysorbate 20, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Disodium Edta, Parfum, BHT.


