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Linea viso

FILLER EFFECT CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero con azione filler

Siero esclusivo formulato con Cristalli Liquidi attivi in grado di aumentare l’assorbimento 
delle sostanze funzionali e impreziosito con biomicrosfere di Acido Ialuronico che 
esercitano un effetto filler con azione anti-age. 

Applicare, dopo un’accurata pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento. In alternativa, possiamo veicolare Teia Filler Effect Concentrate con l’ausilio 
della Veicolazione Transdermica.

Microsfere di Acido Ialuronico Disidratato a basso peso molecolare unite a Polisaccaridi ad 
alto peso molecolare: penetrano nei livelli superiori dell’epidermide, catturando l’acqua che 
normalmente evapora dalla pelle e sfruttando la capacità dell’Acido Ialuronico di agire come 
una sorta di “spugna molecolare”. In tal modo, esercitano una pressione che spinge verso 
l’alto l’epidermide, riducendo così le rughe più profonde con un effetto filler.

Microlipidi di Vitamina C Stabilizzata: hanno un effetto inibente la melanogenesi, 
proteggono dalla fototossicità e stimolano la sintesi di Collagene. Svolgono un’azione 
illuminante. In forma di Microlipide, possiede una struttura analoga alle membrane cellulari, 
prolunga la sua biodisponibilità ed ha un assorbimento migliore sulla pelle.

Olio di Argan: ha proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti.
Grazie al suo contenuto di diversi acidi grassi essenziali, svolge un’intensa azione nutriente.

50 ml



Linea viso

TEIA
ANTI-AGE FILLER CREAM

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Crema prevenzione rughe

Soffice emulsione che aiuta a prevenire la formazione di rughe e ne permette l’attenuazione  
restituendo alla pelle, giorno dopo giorno, la naturale compattezza, elasticità, vivacità e tono.

Applicare, dopo una profonda pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento.

Cellule Staminali Vegetali di Mela: preservano la vitalità della pelle e ritardano il naturale 
processo d’invecchiamento. Svolgono un’azione antirughe, antiossidante e difendono dai raggi UV.

Camomilla Marina: performante principio attivo capace di svolgere un’azione distensiva 
sulle rughe d’espressione. È testato per stimolare la sintesi di Collagene e di 
Glicosaminoglicani.

Microlipidi di Vitamina C: prevengono la comparsa di macchie e discromie cutanee. 
Proteggono dalla fototossicità e stimolano la sintesi di Collagene. Svolgono un’azione 
illuminante ed antiossidante.

Insaponificabile da Olio d’Oliva: svolge un’azione nutriente, emolliente e riparatrice.

Burro di Karité: ricco in frazioni insaponificabili, contiene Sitosteroli, Vitamine ed è dotato di 
una intensa azione lenitiva e nutriente.

Olio di Germe di Grano: svolge un’azione nutriente, emolliente e protettiva.

50 ml



Linea viso

TEIA
ANTI-AGE SERUM

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero anti-age

Siero che aiuta a prevenire la formazione di rughe e ne permette l’attenuazione restituendo 
alla pelle, giorno dopo giorno, la naturale compattezza, elasticità, vivacità e tono.

Applicare, dopo una profonda pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento.

Microparticelle d’Oro coniugate ad un peptide biotecnologico: svolgono un’efficace azione 
antirughe oltre che elasticizzante ed idratante. Questo principio attivo ha un remarcabile 
effetto nella sintesi di Collagene di tipo I (+ 230,49%) e di Collagene di tipo III (+ 205,33%).

Camomilla marina: svolge un’azione miorilassante (botox-like) per 24 ore ed ha inoltre 
un’attività antiradicali ed antirughe. È testato per stimolare la sintesi di Collagene e di 
Glicosaminoglicani.

Liposomi di Acido Ialuronico: aiutano a diminuire le rughe conferendo volume ed 
esplicando un’azione idratante, levigante e ristrutturante, donando alla pelle un aspetto più 
giovane e rilassato.

30 ml



Linea viso

TEIA
ANTI-AGE MASK PODS & LOTION
(12 MASK PODS + LOTION)

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Maschera e lozione anti-age

Contiene 12 pz di maschera in compresse, 100% viscosa ed in siero concentrato formulato 
con Polisaccaridi della Cassia, Mucillagine di Calendula ed una particolare Gomma di Guar 
quaternizzata, capaci di aumentare la luminosità della pelle con un’azione anti-age ed 
idratante. Lascia la pelle liscia, morbida e setosa.

Versare 10 ml di Teia Anti-Age Lotion nell’apposito misurino ed immergere la Teia Anti-Age 
Mask Pod. La compressa incomincerà a gonfiarsi. Quando tutto il liquido sarà assorbito, 
srotolarla e applicarla sul viso. Lasciare in posa per 10/15 minuti e rimuovere.

N.B: Per chi avesse in dotazione la Veicolazione Transdermica, è possibile lavorare la maschera con 
tali tecnologie.

Polisaccaridi della Cassia Angustifolia: aumentano la luminosità della pelle e svolgono 
un’attività anti-age. Hanno un’azione idratante di lunga durata aumentando la capacità 
dello strato corneo di trattenere acqua. Migliorano la morbidezza e l’elasticità della pelle 
garantendo una protezione ottimale. Risulta essere un’alternativa vegetale all’Acido 
Ialuronico.

Mucillagine di Calendula: ha un’attività antinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente.
Gomma di Guar Quaternizzata: è un polimero cationico ad azione filmogena multi 
protettiva che svolge un’azione emolliente.

125 ml



Linea viso

TEIA
MASCHERA VISO BIOBOTOX
Maschera liftante in cellulosa

Che cos’è?

Come si usa?

Maschera viso in cellulosa ad effetto immediato. Efficace azione rimpolpante, 
riempitiva, liftante, stirante, inibisce le contrazioni muscolari e le trasmissioni 
neurologiche.

Penetra negli strati più profondi della pelle, fornendo un’elevata idratazione e 
rimpolpando il derma, agisce in superficie e distende la ruga, colmandola e 
levigandola.

Riduce la formazione di micro-rughe. 

Applicare la maschera sul viso ben deterso. Lasciare in posa per 10/15 minuti. 
Risciacquare con acqua e proseguire con la normale routine di bellezza.
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20 ml

1 conf.
da 5 pezzi


