
*Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero Filler. . 

Con il siero Filler, addio rughe ed il volume è garantito.

I principi attivi custoditi all'interno di questo siero, hanno un elevato potere rimpolpante su rughe e linee d’espressione ma, al tempo 
stesso, vanno a ridensificare, volumizzare e disegnare le mucose labiali rendendole turgide, carnose e da un volume pienamente 
omogeneo. 

Nell’utilizzo quotidiano possiamo applicare qualche goccia del siero Filler direttamente sul viso perfettamente deterso, prima della 
nostra beauty-routine abituale.

Aqua, Glycerin, Sodium hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice (*), Vitis vinifera leaf extract (*), Hydroxyethylcellulose, Acacia 
senegal gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol.
(*) da agricoltura biologica

Per le professioniste del settore estetico, in siero Filler, può essere inoculato sotto pelle ( fino ad un massimo di 0,5 mm ) con l’ausilio
del microneedling, tramite l’utilizzo della Custo-X Pen.
FILLER, ed è subito volume garantito già dalla primissima applicazione; Grazie al siero Filler l'estetica avanzata trova il suo alleato 
perfetto e più performante. 
Ridisegna, ridefinisci e crea i volumi senza paura di poter "stravolgere" perchè, il risultato finale, sarà sempre perfettamente 
armonico. 

Corposo e denso, questo siero si adatta allo spessore della pelle fondendo in essa l'incredibile potere rivolumizzante dei principi attivi 
contenuti. 

Approccio innovativo per affrontare quella che è la prima fonte di preoccupazione delle donne in materia di invecchiamento, le 
rughe, le fiale FILLER effetto liftante, agiscono in maniera mirata e altamente efficace sui segni del tempo grazie a ingredienti di
nuova generazione dalle straordinarie proprietà riparatrici che strizzano l'occhio al mondo della medicina estetica.

Il siero rimpolpante di Custo-X, capace di rimpolpare non solo le linee ed i tratti del volto, ma apportare turgore e volume alle 
labbra senza necessità di sottoporsi a vere sedute di filler.

Esesercita un’azione idratante e antiage sulla pelle, trattenendo l'acqua sulla superficie cutanea e in profondità ed evitando la 
secchezza cutanea, una delle principali cause della comparsa di rughe e linee di espressione.

II siero rimpolpante Filler è a base di:

Sodio jaluronato – grazie alla capacità di assorbire l’acqua, forma un gel incredibilmente idratante che agisce sulla pelle
lasciandola liscia e protetta e restituendo nuovo turgore alla cute segnata da rughe e cicatrici.

Acido jaluronico – è in grado di trattenere l’acqua nella pelle e formare gel viscosi che mantengono lubrificati e idratati i tessuti, 
proteggendoli dall’attacco di batteri e dalla perdita di elasticità. Ecco perchè viene utilizzato nel riempimento e nella prevenzione

delle rughe. Ha inoltre proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie.
Aloe vera – oltre ad avere un alto potere cicatrizzante e antinfiammatorio, l’aloe vera svolge anche un’azione idratante e

antiossidante. L’effetto è quello di una pelle più liscia e morbida.
Estratto di vite rossa – ottenuto dalle foglie della Vitis vinifera, l’estratto di vite rossa è particolarmente efficace nel trattamento

della couperose e nella protezione delle pelli sensibili.
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