
ADVANCED COSMETIC COMBINATIONS



Le combinazioni cosmetiche avanzate 
sono attualmente le formulazioni più 
utilizzate per ottenere effetti liftanti 
del viso e del corpo senza ricorrere al 
metodo ch i rurg ico invas ivo.  Azione 
l i f tante,  Cedimenti cutanei, Perdita 
di Tonicità, Ringiovanimento del Volto 
e del Collo, Alopecia, Rughe, Segni 
d’espressione, Macchie, Cicatrici, 
Smagliature, Adiposità Localizzate.



La biorivitalizzazione, nota anche come bio-lifting, 
è una cura medico-estetica non invasiva: si tratta, in 
altri termini, di una sorta di lifting non chirurgico che 
restituisce elasticità e tono ai tessuti cutanei.

Q u e s t o  i n n o v a t i v o  trat-
tamento di medicina esteti-
ca consiste in una serie di 
formulazioni bio-stimolanti 
a base di acido ialuronico, 
sali minerali, oligoelementi 
e vitamine allo scopo di fa-

vorire la sintesi di collagene 
e di idratare in profondità la 
pelle, ripristinandone l’equi-
librio naturale e garantendo-
le un aspetto giovane, sano 
e levigato.

Questo lifting non chirurgico, che mira a bloccare il processo 
di invecchiamento, svolge principalmente tre funzioni:

1. produce un’azione ristrutturante, in quanto favorisce il 
ricambio cellulare e stimola la produzione di collagene, 

elastina e acido ialuronico, contrastando in tal modo il 
rilassamento cutaneo

2. produce un effetto antiossidante, ovvero contrasta 
l ’a z i o n e  d e i  r a d i c a l i  l i b e r i , principali responsabili 

dell’invecchiamento cellulare

3. produce un’azione idratante, poiché stimola il richiamo di 
acqua nei tessuti, producendo un rapido ringiovanimento 

e una significativa riduzione degli inestetismi

Le combinazioni  XenoMes  sono formulate in base alla problematica 
da trattare, alla zona e alle condizioni fisiche e di salute dello specifico 
paziente. I trattamenti, sicuri ed efficaci, combinano la competenza attenta 
e minuziosa di un medico-professionista con un’adeguata selezione di 
componenti e ingredienti da parte del produttore Xenoderm.
I professionisti del settore scelgono gli ingredienti che meglio si adattano 
all’indicazione e alla problematica del paziente, formulando protocolli 
di combinazione personalizzati per affrontare in modo mirato le diverse 
esigenze. 



Il trattamento non è riempitivo, cioè non colma, ma stimola i tessuti 
cutanei. Per questo spesso viene combinato ad altri trattamenti.

Non esiste una durata standard del trattamento, tuttavia, in linea di massima, un 
ciclo comprende tra le 8 e le 15 sedute di circa 15-20 minuti ciascuna che andranno 
effettuate con cadenza prevista dall’operatore.
In seguito sarà possibile sottoporsi a sessioni disparate per prolungare l’effetto della 
terapia.
I risultati dei trattamenti hanno una durata semestrale; trascorso questo tempo, si 
può ripetere il ciclo.

Grazie agli attivi selezionati e scelti con dimostrabilità scientifica, la biostimolazione 
permette di ripristinare volumi, di reidratare profondamente, di far tornare in funzione 
i meccanismi di crescita e turnover della pelle.

Le sostanze utilizzate sono perfettamente biocompatibili e riassorbibili dalla cute.
Il trattamento è di rapida esecuzione e non lascia, generalmente, tracce visibili.

Per chi è indicato il trattamento di 
biorivitalizzazione?
• Prima di tutto per chi vuole ottenere un miglioramento del tono della pelle, 

una visibile idratazione, luminosità e compattezza cutanea 

• ma anche prevenire l’invecchiamento, perdita di capelli e accumulo di 
adipe in specifiche zone

FASI DEL 
TRATTAMENTO
1. Immediatamente prima il paziente deve 
essere assolutamente struccato, se si va a 
lavorare sul volto

2. Non è necessario nessun trattamento 
anestesiologico

3. A l  termine,  un u l ter iore massaggio 
aiuterà la distribuzione del prodotto scelto 
per il trattamento

4. Non è consigliato truccarsi per almeno 
24 ore. Non è oppor tuno esporsi al 
sole per alcuni giorni

TRATTAMENTO





M U LT I
V I TA M I N

COMBINAZIONE DI 11 ATTIVI AD EFFETTO LIFTING E ANTI-ETÀ: MIGLIORA 
L’ASPETTO DELLE PELLI ADIPOSE MISTE, RIVITALIZZA E IDRATA LE PELLI 
PIÙ SECCHE.

INCI:
Aqua, Hyaluronic Acid, Glutathione, Organic Silicium, 
N-Acetyl-L-cysteine (NAC), Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, 
Proline, Glycine, Arginine, DMAE.

ADATTO PER:
Viso, Collo, Décolleté, Corpo.

Multivitamin è il trattamento vitalizzante che combina ben 
11 attivi cosmetici in un’unica formulazione.
Fonti ineguagliabili di bellezza e benessere, le componenti 
costituiscono un vero e proprio elisir per la salute della 
nostra pelle. Queste preziose sostante utilizzate sulla pelle 
sono indispensabili per contrastare il naturale processo di 
invecchiamento cutaneo e donare nuova vitalità all’incarnato. 
Un cocktail cosmetico ricco, concentrato, altamente 
performante, potenziato di Acido Ialuronico; concepito per 
favorire un’idratazione ottimale e il miglioramento degli 
inestetismi legati a rughe, segni di espressione, cedimenti e 
opacità.
Le Vitamine sono fondamentali per il normale ringiovanimento 
ed è estremamente frequente trovare carenze nei pazienti, 
soprattutto in quelli più anziani. È noto, da molto tempo, 
l’effetto anti-invecchiamento e antiossidante delle vitamine 
che rendono la pelle morbida, idratata, giovane e soprattutto 
sana.
Varie vitamine biorivitalizzanti possono migliorare la qualità 
della pelle, in particolare: 
Vitamina A: regola la rigenerazione dei melanociti e dello 
strato corneo, ha un effetto antiossidante e regola le 
ghiandole della pelle e l’oleosità.
Vitamina B: supporta il metabolismo ottimale e lo sviluppo 
fisiologico della pelle e della matrice extracellulare.
Vitamina C: è un potente antiossidante che migliora 
l’iperpigmentazione, riduce le rughe e rassoda la pelle. È stato 
dimostrato che aumenta il numero di fibroblasti, aumentando 
la sintesi e il rapporto di collagene all’interno della cute. 
Onnipresente in campo estetico, l’Acido Ialuronico è una 

delle componenti chiave per la biorivitalizzazione. Ha un 
ruolo importante nell’idratazione, nella guarigione e nella 
struttura della pelle.
La biorivitalizzazione a base di acido ialuronico migliora 
significativamente e in modo sostenibile l’elasticità della 
pelle, la tonicità e la luminosità della incarnato.
L’acido ialuronico, inoltre, consente una diffusione maggiore 
delle sostanze: il prodotto utilizzato da questa procedura, 
infatti, non è reticolato (ovvero le sue fibre sono libere) e, 
pertanto, riesce a propagarsi con maggiore facilità.
La biorivitalizzazione non riempie le rughe, ma idrata la 
pelle in profondità e, nel contempo, stimola la produzione di 
collagene ed elastina. 
La caratteristica del Glutatione è il suo altissimo potere 
antiossidante: aiuta a difendere il nostro organismo dalla 
formazione dei radicali liberi, pertanto, una suo apporto può 
rallentare l’invecchiamento cutaneo, sistemico e organico.
Il Silicio Organico è il terzo oligoelemento più comune negli 
esseri umani ed è fondamentale nella sintesi di collagene ed 
elastina, fattori che contribuiscono all’aspetto rassodante 
della pelle.
L’N-Acetilcisteina, grazie alla sua molecola polifunzionale 
mantiene la pelle liscia e stimola la rigenerazione epiteliale.
Il DMAE ha potenzialità anti-aging e antinfiammatorie.
Le applicazioni possono migliorare sensibilmente l’aspetto 
del volto ringiovanendolo, infatti si sarebbe osservato:
- Un appiattimento delle rughe frontali
- Un miglioramento dei solchi perilabiali
- Un miglioramento dei segni periorbitali
- Una maggiore densità cutanea
- Una migliore luminosità del viso



ANTIAGE
COCKTAIL

MISCELA ANTI-ETÀ DI ACIDO IALURONICO - ESSENZIALE PER L’IDRATAZIONE 
E LA RICOSTITUZIONE DEL DERMA - CON DMAE, CHE DONA ALLA PELLE UN 
EFFETTO LIFTING RIPRISTINANDONE IL TONO FISIOLOGICO, ARGIRELINA E 
SODIO PIRUVATO.

INCI:
Aqua, Hyaluronic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, DMAE, 
L-Carnitine, Sodium Pyruvate.

ADATTO PER:
Viso, Collo, Décolleté, Dorso Mani, Cuoio Capelluto.

Dal verbo inglese to age che vuol dire invecchiare: la parola 
anti-age è nel settore della cosmetica sinonimo di anti-
invecchiamento.
L’azione del tempo è inesorabile, non è possibile arrestare 
i meccanismi fisiologici che determinano l’invecchiamento 
del corpo umano: attraverso l’utilizzo del Antiage Cocktail 
siamo in grado di rallentare questo processo e rendere meno 
visibili gli inestetismi della pelle.
Onnipresente in campo estetico, l’Acido Ialuronico è una 
delle componenti chiave per la biorivitalizzazione.
Ha un ruolo importante nell’idratazione, nella guarigione e 
nella struttura della pelle.
Nei giovani adulti, circa il 50% del contenuto di HA del corpo 
si trova nella pelle, ma questo diminuisce rapidamente fino a 
degradarsi naturalmente durante la senescenza dei tessuti, 
portando a perdita di volume sottocutaneo e invecchiamento 
della pelle.
Gli studi associano l’acido ialuronico alla guarigione senza 
cicatrici e all’aumento della sintesi di collagene, migliorando 
la qualità della pelle.
La biorivitalizzazione a base di acido ialuronico migliora 
significativamente e in modo sostenibile l’elasticità della 
pelle, la tonicità e la luminosità della incarnato.
L’acido ialuronico, inoltre, consente una diffusione maggiore 
delle sostanze: il prodotto utilizzato da questa procedura, 
infatti, non è reticolato (ovvero le sue fibre sono libere) e, 
pertanto, riesce a propagarsi con maggiore facilità.
La biorivitalizzazione non riempie le rughe, ma idrata la 
pelle in profondità e, nel contempo, stimola la produzione di 
collagene ed elastina.

Il DMAE ha potenzialità anti-aging e antinfiammatorie.
Le applicazioni possono migliorare sensibilmente l’aspetto 
del volto ringiovanendolo, infatti si sarebbe osservato:
- Un appiattimento delle rughe frontali
- Un miglioramento dei solchi perilabiali
- Un miglioramento dei segni periorbitali
- Una maggiore densità cutanea
- Una migliore luminosità del viso

ARGIRELINE AMPLIFIED® peptide è il primo esapeptide 
anti-rughe con un meccanismo d’azione simile alla tossina 
botulinica. Riduce la profondità delle rughe del viso causate 
dalla contrazione del 2-10% dei muscoli di espressione 
facciale, soprattutto nella fronte e contorno occhi.
Argireline Amplified® è un esapeptide prodotto secondo i 
principi della chimica verde. L’ingrediente evolutivo riduce gli 
effetti del rilassamento muscolare prevenendo la comparsa 
di cambiamenti in tutti gli strati della pelle. Caratterizzato 
da proprietà attive ad effetto volumizzante e miorilassante 
profondo sulla pelle, viene definito boto-simile.
È considerato una valida scelta per le terapie mediche per 
il contrasto delle rugosità di tipo Intrinseco-Aging (che si 
presenta con l’avanzare dell’età) ed Estrinseco-Fotoaging 
(conseguente ad una genesi legata a fattori ambientali 
negativi).

Le proprietà rigeneranti del Sodio Piruvato lo rendono l’attivo 
ideale per un trattamento rigenerante per viso e per corpo. 
Non solo stimola la sintesi del collagene, ma anche l’attività 
dei fibrolasti. Partecipa a prevenire l’invecchiamento della 
cute, smagliature, cicatrici e perdita dei capelli.



FIRM
COCKTAIL

MISCELA SINERGICA STIMOLANTE PER MIGLIORE COMPATTEZZA, 
ELASTICITÀ E TONO DELLA PELLE. LA VITAMINA C PREVIENE L’OSSIDAZIONE 
DELLE CELLULE E IL DMAE RIDONA TONO ALLA PELLE APPORTANDO NUOVA 
ELASTICITÀ. È UN TRATTAMENTO TONIFICANTE, OTTIMO BIO-LIFTING PER 
IL VISO E IL CORPO.

INCI:
Aqua, Elastin, DMAE, Sodium Ascorbate, Disodium Edta.

ADATTO PER:
Viso e Corpo.

Il Firm Cocktail stimola l’attività dei fibroblasti, direttamente 
coinvolti nella formazione di collagene ed elastina, per 
aumentare la matrice extracellulare del derma al fine di 
ottenere una migliore compattezza, elasticità e tono del 
tessuto. La Vitamina C, infatti, agendo sui radicali liberi 
previene l’ossidazione delle cellule, il DMAE ridona tono alla 
pelle e apporta nuova elasticità.
È un trattamento tonificante e agisce come un bio-lifting 
anche per il corpo.

La Vitamina C è una vitamina idrosolubile, che è chimicamente 
molto instabile e quindi presente solo in quantità minime nella 
pelle: per questo motivo ha bisogno di una ricarica.
La vitamina C stimola il metabolismo del tessuto connettivo 
e gli enzimi che sono responsabili della produzione di 
collagene - allo stesso tempo, la degradazione del collagene 
viene inibita.
La vitamina C opera come barriera stabilizzante e migliora la 
pelle impura, riducendo le macchie dell’età.
Proprietà cosmetiche:
• stimola il metabolismo del tessuto connettivo
• stimola la produzione di collagene
• inibisce la degradazione del collagene
• aiuta a guarire i danni del tessuto connettivo
• contrasta la pelle impura e infiammata
• riduce le macchie dell’età

Il DMAE ha potenzialità anti-aging e antinfiammatorie.
Le applicazioni possono migliorare sensibilmente l’aspetto 

del volto ringiovanendolo, infatti si sarebbe osservato:
- Un appiattimento delle rughe frontali
- Un miglioramento dei solchi perilabiali
- Un miglioramento dei segni periorbitali
- Una maggiore densità cutanea
- Una migliore luminosità del viso



HAIR
COCKTAIL

CONCENTRATO DI PRINCIPI ATTIVI PRINCIPALMENTE ANTIOSSIDANTI, 
CITOPROTETTORI E BIOSTIMOLANTI IN GRADO DI MIGLIORARE LA 
CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E LA NUTRIZIONE DEL FOLLICOLO PILIFERO 
CON L’OBIETTIVO DI RIATTIVARLO.

INCI:
Aqua, Panthenol, Pyridoxine, Thiamine, Biotin, Iron Gluco-
nate (Ferrous Gluconate).

ADATTO PER:
Perdita di Capelli, Rinforzante del Cuoio Capelluto.

Il trattamento con Hair Cocktail migliora la qualità dei capelli 
producendo una migliore struttura della cheratina che non 
solo la rende più forte, ma rende anche più efficiente il suo 
ruolo nel riflettere i raggi di luce.
Il suo utilizzo è indicato per persone con perdita di capelli 
dovuta a trattamenti non idonei, persone con disturbi 
nutrizionali ed endocrini che deteriorano il capello, e in 
caso di alopecia (anche come complemento nei trattamenti 
dell’alopecia areata).
Il paziente sottoposto a questo trattamento sperimenterà 
una migliore qualità del capello, che diventerà più lucente, il 
colore sarà più definito e la crescita risulterà più densa.

Oltre ad avere proprietà idratanti, al Pantenolo sono state 
riconosciute proprietà emollienti e lenitive. È infatti in grado 
di conferire il giusto grado di umidità al capello prevenendone 
la disidratazione e la fragilità, agendo in modo benefico sui 
capelli danneggiati, secchi e sciupati.

La Vitamina B6 è indispensabile per i capelli. Appartiene 
al gruppo B cioè quelle vitamine le quali rappresentano 
i regolatori principali della maggior parte dei processi 
metabolici che avvengono nell’organismo. Il termine medico 
di questa sostanza è la Piridossina. La B6 è responsabile 
della sintesi proteica e dell’assorbimento degli aminoacidi 
provenienti dal cibo. Tuttavia i nostri capelli sono costituiti, 
appunto, da molecole proteiche.

Inoltre, la Piridossina partecipa alla creazione dei globuli 

rossi il che significa che garantisce l’apporto sanguigno e la 
quantità necessaria di ossigeno.
Questo è molto importante per i follicoli piliferi da cui 
crescono i capelli: se il nutrimento è insufficiente i capelli non 
crescono più.

Anche nota come vitamina H, B7 o B8, la Biotina è una 
vitamina essenziale per il nostro corpo. È importante coprire 
il suo fabbisogno perché è immagazzinata solo in piccole 
quantità nel corpo. La mancanza di biotina danneggia i 
capelli, ne determina la caduta e causa problemi alla pelle. La 
biotina è l’alleato di bellezza numero uno: rafforza le unghie 
ed è efficace contro la perdita di capelli, la pelle grassa e la 
dermatite.

La Vitamina B1 o Tiamina ha un effetto vitale sui capelli in 
quanto trasforma proteine e zuccheri in energia metabolica. 
Questa è necessaria a tutti i processi vitali e di crescita 
cellulare.



HYALURONIC 
ACID

L’HA CONSENTE DI RIPRISTINARE VOLUMI, DI REIDRATARE PROFONDA-
MENTE, DI RIMETTERE IN FUNZIONE I NORMALI MECCANISMI DI CRESCITA 
E TURNOVER DELLA PELLE, RIATTIVA IL METABOLISMO E LA FUNZIONA-
LITÀ DERMICA ANDANDO A CONTRASTARE L’EFFETTO DI DEGRADAZIONE 
DEL COLLAGENE.

INCI:
Aqua, Sodium Hyaluronate, Dibasic Sodium Phosphate, 
Monobasic Sodium Phosphate.

ADATTO PER:
Viso, Collo, Décolleté, Regione inter-mammaria, Dorso 
delle mani, Braccia, Altre aree per cui è ritenuta necessaria 
dall’operatore.

La medicina estetica offre la possibilità di trattare inestetismi 
cutanei andando ad agire direttamente sulla causa: 
utilizzando acido ialuronico lineare a due pesi molecolari è 
possibile biorivitalizzare i tessuti.
L’acido ialuronico si trova nel corpo umano, in ognuno di noi, 
nel nostro tessuto connettivo: in media, il nostro corpo ne 
contiene circa 15 grammi.

L’acido ialuronico viene costantemente rigenerato. Eliminato 
quello vecchio, viene rimpiazzato dal nuovo grazie ad una 
costante sintesi di nuove molecole.
Con l’età questo processo, come ogni altra attività nel nostro 
organismo, si riduce. L’acido ialuronico è capace di legare a 
se moltissime molecole di acqua, circa 1000 volte i suo peso. 
Grazie a questa sua caratteristica è impiegato come biolifting 
per migliorare l’idratazione della pelle.
La caratteristica principale è che si tratta di un acido ialuronico 
ibrido, cioè costituito da due pesi molecolare diversi di acido 
ialuronico.
Uno a basso peso molecolare (40-80 kDa), mentre l’altro è 
un peso molecolare medio-alto (800-1200 kDa). 

Questa caratteristica permette alla soluzione di avere un 

effetto sia superficiale sia profondo, in quanto: il peso 
molecolare basso viene assorbito subito dalla pelle restando 
a biorivitalizzare lo strato superficiale della cute; mentre 
l’alto peso molecolare penetra più in profondità andando ad 
idratare il derma e rigenerare il collagene.



SLIMMING
LIPOLYTIC

TRATTAMENTO LIPOLITICO A BASE DI FOSFATIDILCOLINA, SODIO 
DESOSSICOLATO E CAFFEINA. CONCENTRAZIONE DI SOSTANZE FUNZIONALI, 
RIDUCENTI E STIMOLANTI AD EFFETTO SNELLENTE, TONIFICANTE E 
RIMODELLANTE. LA FORMULAZIONE LAVORA IN MODO SPECIFICO SULLE 
FIBROSITÀ E I CUSCINETTI ADIPOSI STIMOLANDO PROCESSI LIPOLITICI.

INCI:
Aqua, Phosphatidylcholine, Sodium Deoxycholate, Glycerin, 
Caffeine, Sodium Chloride.

ADATTO PER:
Cosce, Natiche, Maniglie d’amore, Braccia, Addome 
superiore e inferiore, Mento, Ginocchia.

Slimming Lipolytic mira a diminuire il numero di adipose 
localizzate. Le cellule adipose spesso si depositano in 
maggior numero in zone specifiche del corpo,
causando adiposità localizzate: cioè un accumulo di grasso 
eccessivo e non omogeneo.

La Fosfatidilcolina è un importante costituente delle 
membrane cellulari e delle lipoproteine.
I trattamenti a base di fosfatidilcolina, indirizzati direttamente 
sui piccoli depositi di grasso ostinato, determinano la 
disgregazione dei lipidi (lipolisi).
Pertanto, possono essere utilizzate in alternativa a tecniche 
più invasive come la liposuzione.

La lipolisi è una procedura di modellamento del corpo che 
colpisce le aree adipose localizzate, che non sono suscettibili 
ad esercizio fisico e dieta.
La lipolisi mediante fosfatidilcolina è indicata per ridurre gli 
accumuli adiposi piccoli e ben localizzati di grasso nel viso 
e nel corpo, come quello del doppio mento o del ginocchio.

Il Sodio Desossicolato: provoca la rottura delle membrane 
delle cellule adipose. È consigliato per trattamenti localizzati 
di grasso, in particolare su cosce, glutei, addome e doppio 

mento. Riduce il volume del grasso e migliora l’aspetto della 
cellulite.

La Caffeina è impiegata nei trattamenti lipolitici ed anticellulite. 
Stimola il sistema nervoso centrale e quello simpatico, 
bloccando l’accumulo di grassi negli adipociti e stimolando 
la microcircolazione. Inoltre, ha un effetto drenante.



ARGIRELINE 
COCKTAIL

IL CONCENTRATO ANTI-ETÀ ARGIRELINE COCKTAIL SFRUTTA UN 
PARTICOLARE ESAPEPTIDE ANTI-RUGHE (ARGIRELINE AMPLIFIED®). 
PRODUCE UN EFFETTO SIMIL BOTOX NEL TENTATIVO DI DIMINUIRE 
GLI EFFETTI VISIBILI DELL’INVECCHIAMENTO, RIDUCENDO LE RUGHE 
PROFONDE E LE LINEE EVIDENTI INTORNO ALLA FRONTE AL CONTORNO 
OCCHI.

INCI:
Aqua, Acetyl Hexapeptide-8.

ADATTO PER:
Trattamento di Rughe, Linee e Depressioni cutanee con Ef-
fetto Bio-lifting.

ARGIRELINE AMPLIFIED® peptide è il primo esapeptide 
anti-rughe con un meccanismo d’azione simile alla tossina 
botulinica. Riduce la profondità delle rughe del viso causate 
dalla contrazione del 2-10% dei muscoli di espressione 
facciale, soprattutto nella fronte e contorno occhi.

Argireline Amplified® è un esapeptide prodotto secondo i 
principi della chimica verde. L’ingrediente evolutivo riduce gli 
effetti del rilassamento muscolare prevenendo la comparsa 
di cambiamenti in tutti gli strati della pelle. Caratterizzato 
da proprietà attive ad effetto volumizzante e miorilassante 
profondo sulla pelle, viene definito boto-simile.
È considerato una valida scelta per le terapie mediche per 
il contrasto delle rugosità di tipo Intrinseco-Aging (che si 
presenta con l’avanzare dell’età) ed Estrinseco-Fotoaging 
(conseguente ad una genesi legata a fattori ambientali 
negativi).

Si tratta di un ingrediente cosmetico antirughe, chimicamente 
composto da sei aminoacidi, con attività simile a quella della 
tossina botulinica A. 
Applicata topicamente, l’Argirelina riduce la contrazione 
tonica dei muscoli facciali responsabili della comparsa delle 

rughe d’espressione (che si formano a causa del ripetuto 
movimento di contrazione dei muscoli, ad esempio quando 
si formano espressioni facciali come sorridere o accigliarsi).

Non è irritante e sulla cute agisce in modo più sicuro rispetto 
alla tossina botulinica A (che non è chiaramente approvata 
per l’uso cosmetico)
Può comunque dare un senso di pizzicore ed effetto tensore, 
variabili in base alla sensibilità cutanea.

Le regioni trattate che mostrano il miglioramento più intenso 
sono:

- la regione periorbitale
- la regione frontale
- la regione zigomatica
- la regione perilabiale
- la regione mentoniera
- il collo



Xenoderm è una realtà produttiva italiana, nata nel 1999 e 
operante dal 2015, per la produzione e distribuzione di:

•    Dispositivi medici 
•    Cosmetici professionali, cosmeceutici e 
dermocosmetici 
•    Prodotti certificati per la disinfezione e sterilizzazione

Dal 2020, la nostra azienda ha sperimentato un cambio gene-
razionale.

Trarre e offrire benefici fanno scorgere da parte del cliente, del 
professionista e del consumatore il rinnovato accrescimento 
professionale del team di lavoro. 

In una rinascita, che non dimentica le sue origini, Xenoderm 
ha cambiato pelle:

- Ampliando il proprio business con prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto per il conto-terzi (private label) e il sistema di 
distribuzione 

- Migliorando la propria comunicazione, immagine, ricerca e 
sviluppo

- Pubblicizzando, inoltre, il personal branding; volendo abbrac-
ciare diversi target audience (professionisti e consumatori di-
retti) 



www.xenoderm.it
info@xenoderm.it

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI INSERITI.



ADVANCED COSMETIC COMBINATIONS



Advanced cosmetic combinations are 
currently the most used formulations to 
obtain lifting effects of the face and body 
without resorting to the invasive surgical 
method.
Lif ting action, sagging skin, loss 
of firmness, face and neck rejuvenation, 
alopecia, wrinkles, expression lines, 
spots, scars, stretch marks, localized 
adiposities.



Biorevitalization, also known as bio-lifting, is a non-
invasive medical-aesthetic cure: it is, in other terms, a 
sort of non-surgical lifting which restores elasticity 
and tone to the skin tissues.

This innovative aesthetic 
medicine treatment consists 
of a series of bio-stimulating 
formulations based on hya-
luronic acid, mineral salts, 
trace elements and vitamins 
in order to promote collagen 

synthesis and deeply hy-
drate the skin, restoring its 
natural balance and guaran-
teeing it a youthful, healthy 
and smooth appearance.

This non-surgical lifting, which aims to block the aging pro-
cess, mainly performs three functions:

1. produces a restructuring action, as it promotes cell 
turnover and stimulates the production of collagen, 

elastin and hyaluronic acid, thus counteracting sagging skin

2. produces an antioxidant effect, namely it counteracts 
the action of free radicals, main responsible for cellular 

aging

3. produces a moisturizing action, since it stimulates 
the recall of water in the tissues, producing a rapid 

rejuvenation and a significant reduction of imperfections

XenoMes combinations are formulated according to the problem 
to be treated, the area and the physical and health conditions of the 
specific patient. The safe and effective treatments combine the careful 
and meticulous expertise of a medical professional with an adequate 
selection of components and ingredients by the manufacturer Xenoderm.

Professionals in the sector choose the ingredients that best suit the 
patient’s indication and problem, formulating customized combination 
protocols to address the different needs in a targeted manner.



The treatment is not filler, namely it does not fill, but stimulates the skin 
tissues. For this reason it is often combined with other treatments.

There is no standard duration of treatment, however, normally a cycle includes among 
8 and 15 sessions of about 15-20 minutes each which will be carried out with intervals 
planned by the operator.
Later it will be possible to undergo disparate sessions to prolong the effect of the 
therapy.
The results of the treatments have a duration of six months; after this time, the cycle 
can be repeated.

Thanks to the active ingredients selected and chosen with scientific demonstrability, 
biostimulation allows to restore volumes, to deeply rehydrate, to make the growth 
and turnover mechanisms of the skin work again.

The substances used are perfectly biocompatible and reabsorbable by the skin. The 
treatment is rapid and generally leaves no visible traces.

For whom is the biorevitalization 
treatment indicated?
• First of all for those who want to obtain an improvement in skin tone, a 

visible hydration, brightness and skin firmness

• but also to prevent aging, hair loss and fat accumulation in specific areas

TREATMENT
PHASES
1. Immediately before, the patient must be 
absolutely without makeup, if you go to 
work on the face

2. No anesthetic treatment is necessary

3. At the end, a further massage will help 
the distribution of the product chosen for 
the treatment

4. It is not recommended to wear makeup 
for at least 24 hours. It is not appropriate 
to expose themselves to the sun for a few 
days

TREATMENT





MULTI
VITAMIN

COMBINATION OF 11 ACTIVE INGREDIENTS WITH LIFTING AND ANTI-A-
GING EFFECT: IMPROVES THE APPEARANCE OF MIXED ADIPOSE SKIN, 
REVITALIZES AND HYDRATES THE DRIEST SKIN.

INCI:
Aqua, Hyaluronic Acid, Glutathione, Organic Silicium, 
N-Acetyl-L-cysteine (NAC), Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, 
Proline, Glycine, Arginine, DMAE.

SUITABLE FOR:
Face, Neck, Décolleté, Body.

Multivitamin is the vitalizing treatment that combines 11 
cosmetic active ingredients in a single formulation.
Unparalleled sources of beauty and wellness, the components 
constitute a real elixir for the health of our skin. These precious 
substances used on the skin are indispensable to counteract 
the natural skin aging process and give new vitality to the 
complexion.
A rich, concentrated, highly performing cosmetic cocktail 
enhanced with Hyaluronic Acid; designed to promote optimal 
hydration and the improvement of imperfections related to 
wrinkles, expression lines, sagging and opacity.
Vitamins are essential for normal rejuvenation and it is 
extremely common to find deficiencies in patients, especially 
in older ones.
It is known, for a long time, the anti-aging and anti-oxidant 
effect of vitamins that make the skin soft, moisturized, young 
and above all healthy.
Various biorevitalizing vitamins can improve skin quality, in 
particular: 
Vitamin A: regulates the regeneration of melanocytes and 
stratum corneum, has an antioxidant effect and regulates 
skin glands and oiliness. 
Vitamin B: supports optimal metabolism and physiological 
development of the skin and extracellular matrix.
Vitamin C: is a powerful antioxidant that improves 
hyperpigmentation, reduces wrinkles and firms the skin. It 
has been shown that it increases the number of fibroblasts, 
increasing the synthesis and the ratio of collagen within the 
skin.
Omnipresent in the aesthetic field, Hyaluronic Acid is one of 

the key components for biorevitalization.
It has an important role in hydration, healing and skin 
structure.
Bio-revitalization based on hyaluronic acid significantly and 
sustainably improves skin elasticity, tone and complexion 
radiance.
Hyaluronic acid, moreover, allows a greater diffusion of 
substances: the product used by this procedure, in fact, is 
not cross-linked (namely its fibers are free) and, therefore, is 
able to spread more easily.
Biorevitalization does not fill wrinkles, but deeply hydrates 
the skin and, at the same time, stimulates the production of 
collagen and elastin.
The characteristic of Glutathione is its very high antioxidant 
power: it helps defend our organism from the formation of 
free radicals, therefore, its contribution can slow down skin, 
systemic and organic aging.
Organic Silicon is the third most common trace element 
in humans and is essential in the synthesis of collagen and 
elastin, factors that contribute to the firming appearance of 
the skin. 
N-Acetylcysteine, thanks to its polyfunctional molecule, 
keeps the skin smooth and stimulates epithelial regeneration.
DMAE has anti-aging and anti-inflammatory potentialities.
The applications can significantly improve the facial 
appearance by rejuvenating it, in fact it would have been 
observed:
- A flattening of forehead wrinkles
- An improvement of perilabial furrows
- An improvement of the periorbital signs
- A greater skin density
- A better brightness of the face



ANTIAGE
COCKTAIL

ANTI-AGING BLEND OF HYALURONIC ACID - ESSENTIAL FOR HYDRATION 
AND RECONSTITUTION OF THE DERMIS - WITH DMAE, WHICH GIVES 
THE SKIN A LIFTING EFFECT BY RESTORING ITS PHYSIOLOGICAL TONE, 
ARGIRELINE AND SODIUM PYRUVATE.

INCI:
Aqua, Hyaluronic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, DMAE, 
L-Carnitine, Sodium Pyruvate.

SUITABLE FOR:
Face, Neck, Décolleté, Back of Hands, Scalp.

The action of time is inexorable, it is not possible to stop the 
physiological mechanisms that determine the aging of the 
human body: through the use of the Antiage Cocktail we are 
able to slow down this process and make skin imperfections 
less visible.
Omnipresent in the aesthetic field, Hyaluronic Acid is one of 
the key components for biorevitalization.
It has an important role in hydration, healing and skin 
structure.
In young adults, approximately 50% of the body’s HA content 
is found in the skin, but this rapidly decreases until naturally 
degrades itself during tissue senescence, leading to loss of 
subcutaneous volume and skin aging.
Studies associate hyaluronic acid to scar-free healing and 
the increase in collagen synthesis, improving the skin quality.
Bio-revitalization based on hyaluronic acid significantly and 
sustainably improves skin elasticity, tone and complexion 
radiance.
Hyaluronic acid, moreover, allows a greater diffusion of 
substances: the product used by this procedure, in fact, is 
not cross-linked (namely its fibers are free) and, therefore, is 
able to spread more easily.
Biorevitalization does not fill wrinkles, but deeply hydrates 
the skin and, at the same time, stimulates the production of 
collagen and elastin.
DMAE has anti-aging and anti-inflammatory potentialities.
The applications can significantly improve the facial 
appearance by rejuvenating it, in fact it would have been 
observed:
- A flattening of forehead wrinkles
- An improvement of perilabial furrows

- An improvement of the periorbital signs
- A greater skin density
- A better brightness of the face

ARGIRELINE AMPLIFIED® peptide is the first anti-wrinkle 
hexapeptide with a mechanism of action similar to botulinum 
toxin. Reduces the depth of facial wrinkles caused by the 
contraction of 2-10% of facial expression muscles, above all 
in the forehead and eye contour.
Argireline Amplified® is a hexapeptide produced according to 
the principles of green chemistry. The evolutionary ingredient 
reduces the effects of muscle relaxation by preventing the 
appearance of changes in all skin layers. Characterized by 
active properties with a deep volumizing and muscle relaxant 
effect on the skin, it is defined boto-similar.
It is considered a valid choice for medical therapies for the 
contrast of Intrinsic-Aging type roughness (which occurs 
with advancing age) and Extrinsic-Photoaging (consequent 
to a genesis linked to negative environmental factors).
The regenerating properties of Sodium Pyruvate make it 
the ideal active ingredient for a face and body regenerating 
treatment. It not only stimulates the collagen synthesis, 
but also the activity of fibrolasts. Helps prevent skin aging, 
stretch marks, scars and hair loss.



FIRM
COCKTAIL

STIMULATING SYNERGISTIC BLEND FOR BETTER SKIN FIRMNESS, 
ELASTICITY AND TONE. VITAMIN C PREVENTS CELL OXIDATION AND DMAE 
RESTORES SKIN TONE BY BRINGING NEW ELASTICITY.
IT IS AN INVIGORATING TREATMENT, EXCELLENT BIO-LIFTING FOR THE 
FACE AND BODY.

INCI:
Aqua, Elastin, DMAE, Sodium Ascorbate, Disodium Edta.

SUITABLE FOR:      
Face and Body.

The Firm Cocktail stimulates the activity of fibroblasts, 
directly involved in the formation of collagen and elastin, 
to increase the extracellular matrix of the dermis in order to 
obtain a better firmness, elasticity and tone of the tissue. 
Vitamin C, in fact, acting on free radicals prevents the 
oxidation of cells, DMAE restores tone to the skin and brings 
new elasticity.
It is an invigorating treatment and acts as a bio-lifting for the 
body as well.

Vitamin C is a water-soluble vitamin, which is chemically 
very unstable and therefore only present in minimal quantities 
in the skin: for this reason it needs a refill.
Vitamin C stimulates connective tissue metabolism and the 
enzymes that are responsible for collagen production - at the 
same time, collagen degradation is inhibited.
Vitamin C acts as a stabilizing barrier and improves impure 
skin, reducing age spots.
Cosmetic properties:
• stimulates connective tissue metabolism
• stimulates collagen production
• inhibits collagen degradation
• helps heal connective tissue damage
• counteracts impure and inflamed skin
• reduces age spots

DMAE has anti-aging and anti-inflammatory potentialities.
The applications can significantly improve the facial 
appearance by rejuvenating it, in fact it would have been 

observed:
- A flattening of forehead wrinkles
- An improvement of perilabial furrows
- An improvement of the periorbital signs
- A greater skin density
- A better brightness of the face



HAIR
COCKTAIL

CONCENTRATE OF ACTIVE INGREDIENTS MAINLY ANTIOXIDANTS, 
CYTOPROTECTORS AND BIOSTIMULANTS ABLE TO IMPROVE BLOOD 
CIRCULATION AND HAIR FOLLICLE NUTRITION WITH THE AIM OF 
REACTIVATING IT.

INCI:
Aqua, Panthenol, Pyridoxine, Thiamine, Biotin, Iron Gluco-
nate (Ferrous Gluconate).

SUITABLE FOR:
Hair Loss, Scalp Strengthener.

The treatment with Hair Cocktail improves hair quality by 
producing a better keratin structure which not only makes it 
stronger, but also makes its role in reflecting light rays more 
efficient.
Its use is indicated for people with hair loss due to unsuitable 
treatments, people with nutritional and endocrine disorders 
that deteriorate the hair, and in case of alopecia (also as a 
complement in alopecia areata treatments).
The patient undergoing this treatment will experience a 
better hair quality, which will become brighter, the colour will 
be more defined and the growth will be denser.

In addition to having moisturizing properties, to Panthenol 
have been recognized emollient and soothing properties. It 
is in fact able to confer the right humidity degree to the 
hair, preventing its dehydration and fragility, acting in a 
beneficial way on damaged and dry hair.

Vitamin B6 is indispensable for the hair. It belongs to group 
B, that is, those vitamins which represent the main regulators 
of most of the metabolic processes that take place in the 
organism. The medical term of this substance is Pyridoxine. 
B6 is responsible for protein synthesis and the absorption of 
amino acids coming from food. However, our hair is made up 
of protein molecules.
In addition, pyridoxine participates in the creation of red 
blood cells which means that it guarantees the blood supply 
and the necessary amount of oxygen. This is very important 
for the hair follicles from which hair grows: if nourishment is 

insufficient, the hair no longer grow.

Also known as Vitamin H, B7 or B8, Biotin is an essential 
vitamin for our body. It is important to cover its needs because 
it is only stored in small quantities in the body. Lack of biotin 
damages hair, determines its fall and causes skin problems. 
Biotin is the number one beauty ally: it strengthens nails and 
is effective against hair loss, oily skin and dermatitis. 

Vitamin B1 or Thiamine has a vital effect on the hair as it 
transforms proteins and sugars into metabolic energy. This is 
necessary for all vital and cell growth processes.



HYALURONIC 
ACID

HA ALLOWS TO RESTORE VOLUMES, DEEPLY REHYDRATE, RESTART NOR-
MAL GROWTH MECHANISMS AND SKIN TURNOVER, IT REACTIVATES THE 
METABOLISM AND DERMAL FUNCTIONALITY, COUNTERACTING THE COL-
LAGEN DEGRADATION EFFECT.

INCI:
Aqua, Sodium Hyaluronate, Dibasic Sodium Phosphate, 
Monobasic Sodium Phosphate.

SUITABLE FOR:
Face, Neck, Décolleté, Intermammary region, Back of hands, 
Arms, other areas for which the operator deems it necessary.

Aesthetic medicine offers the possibility to treat skin 
imperfections going to act directly on the cause: by using 
linear hyaluronic acid with two molecular weights is 
possible to biorevitalize the tissues.

Hyaluronic acid is found in the human body, in each of us, in 
our connective tissue: on average, our body contains about 
15 grams of it.
Hyaluronic acid is constantly regenerated. Eliminated the 
old one, it is replaced by the new thanks to a constant 
synthesis of new molecules. With age this process, like any 
other activity in our organism, is reduced. Hyaluronic acid 
is capable of binding many water molecules to itself, about 
1000 times its weight. Thanks to this characteristic, it is used 
as a biolifting to improve skin hydration.

The main feature is that it is a hybrid hyaluronic acid, that is, 
made up of two different molecular weights of hyaluronic 
acid.
One with a low molecular weight (40-80 kDa), while the other 
has a medium-high molecular weight (800-1200 kDa). This 
feature allows the solution to have both a superficial and 
deep effect, because the low molecular weight is immediately 
absorbed by the skin, remaining to biorevitalize the skin 

superficial layer; while the high molecular weight penetrates 
deeper, going to moisturize the dermis and regenerate the 
collagen.



SLIMMING
LIPOLYTIC

LIPOLYTIC TREATMENT BASED ON PHOSPHATIDYLCHOLINE, SODIUM 
DEOXYCHOLATE AND CAFFEINE. CONCENTRATION OF FUNCTIONAL, 
REDUCING AND STIMULATING SUBSTANCES WITH A SLIMMING, TONING 
AND REMODELING EFFECT. THE FORMULATION WORKS SPECIFICALLY ON 
FAT PADS AND FIBROUSNESS BY STIMULATING LIPOLYTIC PROCESSES.

INCI:
Aqua, Phosphatidylcholine, Sodium Deoxycholate, Glycerin, 
Caffeine, Sodium Chloride.

SUITABLE FOR:
Thighs, Buttocks, Love handles, Arms, Upper and lower 
abdomen, Chin, Knees.

Slimming Lipolytic aims to decrease the number of localized 
adipose. Fat cells often deposit in greater numbers in specific 
areas of the body, causing localized adiposities: that is, an 
excessive and non-homogeneous accumulation of fat.

Phosphatidylcholine is an important constituent of cell 
membranes and lipoproteins.
Treatments based on phosphatidylcholine, addressed 
directly on the small deposits of stubborn fat, determine 
the breakdown of lipids (lipolysis). Therefore, they can be 
used as an alternative to more invasive techniques such as 
liposuction.

Lipolysis is a body shaping procedure that affects localized 
fat areas, which are not amenable to physical excercise and 
diet.
Lipolysis via phosphatidylcholine is indicated to reduce small 
and well-localized adipose accumulations of fat in the face 
and body, such as that of the double chin or knee.

Sodium Deoxycholate: causes the rupture of fat cells 
membranes. It is recommended for localized fat treatments, 
in particular on thighs, buttocks, abdomen and double chin. 
It reduces the fat volume and improves cellulite appearance.

Caffeine is used in lipolytic and anti-cellulite treatments. It 
stimulates the central nervous system and the sympathetic 
one, blocking the accumulation of fat in adipocytes and 
stimulating the microcirculation. In addition, it has a draining 
effect.



ARGIRELINE 
COCKTAIL

THE ANTI-AGING CONCENTRATE ARGIRELINE COCKTAIL EXPLOITS A 
PARTICULAR ANTI-WRINKLE HEXAPEPTIDE (ARGIRELINE AMPLIFIED®). 
IT PRODUCES A BOTOX-LIKE EFFECT IN AN ATTEMPT TO DECREASE 
THE VISIBLE EFFECTS OF AGING, BY REDUCING DEEP WRINKLES AND 
NOTICEABLE LINES AROUND THE FOREHEAD AND EYE CONTOUR.

INCI:
Aqua, Acetyl Hexapeptide-8.

SUITABLE FOR:
Treatment of Skin Wrinkles, Lines and Depressions with 
Bio-lifting Effect.

ARGIRELINE AMPLIFIED® peptide is the first anti-wrinkle 
hexapeptide with a mechanism of action similar to botulinum 
toxin. Reduces the depth of facial wrinkles caused by the 
contraction of 2-10% of facial expression muscles, above all 
in the forehead and eye contour.

Argireline Amplified® is a hexapeptide produced according 
to the principles of green chemistry. The evolutionary 
ingredient reduces the effects of muscle relaxation by 
preventing the appearance of changes in all skin layers. 
Characterized by active properties with a deep volumizing 
and muscle relaxant effect on the skin, it is defined boto-
similar. It is considered a valid choice for medical therapies for 
the contrast of Intrinsic-Aging type roughness (which occurs 
with advancing age) and Extrinsic-Photoaging (consequent 
to a genesis linked to negative environmental factors).

It is an anti-wrinkle cosmetic ingredient, chemically 
composed of six amino acids, with activity similar to that 
of botulinum toxin A. Applied topically, Argireline reduces 
the tonic contraction of facial muscles responsible for the 
appearance of expression wrinkles (which are formed due 
to the repeated contraction movement of the muscles, for 

example when facial expressions are formed such as smiling 
or frowning). 

It is not irritating and acts more safely on the skin than 
botulinum toxin A (which is not clearly approved for cosmetic 
use)

However, it can give a sense of tingling and tightening effect, 
which vary according to skin sensitivity. The treated areas 
showing the most intense improvement are: 
- periorbital area 
- forehead area 
- zygomatic area 
- perilabial area 
- chin area 
- neck



Xenoderm is an Italian production reality that is born in 1999 
and operates since 2015 for the production and distribution 
of:

•    Medical devices
•    Professional cosmetics, cosmeceutical and dermocosmetic
•    Products certified for disinfection and sterilization

Since 2020, our company has experienced a generational 
change.

The customer, professional and consumer can observe the 
renewed  professional growth of the work team through the 
benefits offered.

In a renaissance that does not forget its origins, Xenoderm 
has changed its skin:

-    Expanding its business with high value added products and 
services for third-party (private label and distribution system)

-    Has improved its communication, image, research and de-
velopment

-    Has also advertised personal branding; wanting to embrace 
different target audiences (professionals and direct consumers)
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