
LIPS EYES TREATMENT

LET



LET – Lips Eyes Treatment è nato per trattare in modo specifico e funzionale le esigenze delle zone 
perioculare, periorale e labiale, soggette ad un invecchiamento precoce essendo continuamente 
sollecitate dalla mimica facciale ed esposte all’ambiente esterno. 

Le regioni: perioculare, periorale e labiale presentano caratteristiche anatomiche che le rendono 
aree particolarmente sensibili, per questo motivo il trattamento deve essere mirato. 

CARATTERISTICHE DELLA ZONA PERIOCULARE

• La cute che circonda gli occhi è 5 volte più sottile rispetto al resto del viso;
• La circolazione linfatica è complessa ed è sensibile a fattori intrinseci ed estrinseci;
• Le fibre elastiche e collageniche nella matrice del derma sono numericamente poche;
• Il grasso sottocutaneo nella parte superiore e inferiore dell’occhio, che dà supporto ai tessuti,  è 
   presente in quantità nettamente inferiore rispetto al resto del viso;
• Ci sono 22 muscoli periorbitali in continuo movimento.

INESTETISMI DELLA ZONA PERIOCULARE

CEDIMENTO DELLA PALPEBRA SUPERIORE

LINEE DI ESPRESSIONE E RUGHE

BORSE

OCCHIAIE

IPERPIGMENTAZIONI

CEDIMENTO DELLA PALPEBRA
SUPERIORE
Causato da una diminuzione del grasso 
sottocutaneo periorbitale.

LINEE DI  ESPRESSIONE E RUGHE

Causate dal Crono-Aging e dal 
Photo-Aging,

BORSE

Causate da un drenaggio insufficiente dei 
liquidi da parte dei vasi linfatici.

OCCHIAIE
Causate da fattori ereditari o da un 
microcircolo inefficiente che determina 
l’accumulo di pigmenti blu/viola. 

IPERPIGMENTAZIONI

Causate  dal Photo-Aging.

SECCHEZZA CUTANEA

Causata da una minore concentrazione di 
ghiandole sebacee rispetto al resto del viso.

SECCHEZZA CUTANEA



Siero perioculare

LET siero perioculare in combinazione con LET patch perioculari  sono stati formulati per trattare 
con elevata delicatezza la cute del contorno occhi agendo sui principali inestetismi che caratterizzano 
questa zona.

LET siero perioculare, grazie al pool di principi attivi selezionati per rispettare il pH perioculare, 
favorisce una rigenerazione della cute, stimolando la sintesi di collagene, elastina e 
glicosaminoglicani, levigando così l’aspetto del contorno occhi e facilitando la penetrazione degli 
attivi successivamente applicati. 

LA FORMULA È ARRICCHITA DA PRINCIPI ATTIVI
CHE SVOLGONO 5 DIVERSE AZIONI: 

I LET patch perioculari in cellulosa, applicati successivamente a LET siero perioculare, 
illuminano, idratano, attenuano i segni della stanchezza come borse e occhiaie e levigano i segni 
d’espressione e le rughe della zona perioculare.

LA FORMULA  È ARRICCHITA DA PRINCIPI ATTIVI
CHE SVOLGONO 6 DIVERSE AZIONI: 

 

SCHIARENTEILLUMINANTE ANTI-AGING IDRATANTE ANTIOSSIDANTE VENOTONICA

SCHIARENTE ILLUMINANTE ANTI-AGING ANTIOSSIDANTE ANTIEDEMIGENA

Patch Perioculari



CARATTERISTICHE DELLA ZONA PERIORALE E LABIALE

• La cute periorale e labiale è continuamente sollecitata dai movimenti facciali;
• La cute periorale e labiale è particolarmente sottile (3-5 strati) rispetto al resto del viso 
   (fino a 16 strati) ed è soggetta ad un lento turnover;
• Le labbra non presentano melanociti e sono, per questo motivo, particolarmente predisposte ai 
  danni solari;
• Le labbra non hanno ghiandole sudoripare rispetto al resto del viso.

INESTETISMI DELLA ZONA PERIORALE E LABIALE

IPERPIGMENTAZIONI

LINEE DI ESPRESSIONE E RUGHE 
A “CODICE A BARRE”

PERDITA DI VOLUME

LINEE DI  ESPRESSIONE E RUGHE
“CODICE A BARRE”
Causate dal Crono-Aging e dal Photo-Aging 
e  da atteggiamenti ripetitivi tipici di chi 
fuma o chi suona uno strumento a fiato.

PERDITA DI VOLUME

Causate da una perdita di grasso 
sottocutaneo.

IPERPIGMENTAZIONI

Causate  dal Photo-Aging.

SECCHEZZA LABIALE

Causata da una assenza di ghiandole 
sudoripare e un conseguente assottiglia-
mento del  film idrolipidico di superficie.

SECCHEZZA LABIALE



LET patch periorali e labiali, applicati successivamente a peeling biorivitalizzanti, restituiscono 
turgore e compattezza alla zona periorale e labiale, andando ad agire sugli inestetismi che 
caratterizzano questa zona. 

LA FORMULA  È ARRICCHITA DA PRINCIPI ATTIVI CHE SVOLGONO
5 DIVERSE AZIONI:

ANTI-AGING RIMPOLPANTE ANTIOSSIDANTE IDRATANTE SCHIARENTE

Patch Periorali e Labiali

LIPLUMP

LIPLUMP è un trattamento che, grazie ad ingredienti innovativi e pigmenti naturali, dona alle labbra 
volume, idratazione e una leggera colorazione.

Immediato attraverso la
stimolazione del microcircolo; 

A lungo termine attraverso l’incremento
delle fibre di collagene labiali.

LIPLUMP dona un effetto VOLUMIZZANTE:

       LIPLUMP può essere applicato:

• Direttamente su labbra asciutte o sopra un rossetto;
• Successivamente all’applicazione di LET patch periorali labiali, per ottimizzare i risultati.



L’Eclipsa Prostrata ha un’azione antiossidante e, grazie al 
pigmento naturale in essa contenuto, conferisce una delicata 
colorazione alle labbra.

ECLIPSA PROSTRATA

La Vitamina E svolge un’azione antiossidante, proteggendo le 
labbra dall’azione dei radicali liberi e rallentando il processo 
di invecchiamento.

VITAMINA E

La formula del LIPLUMP
 è arricchita dai seguenti principi attivi:

La Trigonella ricca in acidi grassi, fitosteroli e trigliceridi, 
stimola la produzione di collagene e fornisce molecole 
antiossidanti responsabili dello “scavenging” dei radicali liberi 
eliminando l’accumulo di lipidi negli adipociti, con 
conseguente aumento di volume e migliore definizione del 
contorno labbra.

TRIGONELLA

Gli oli di Jojoba e di Mandorle Dolci ricchi in vitamine, sali 
minerali e acidi grassi, svolgono un’azione nutriente ed 
emolliente, levigando così le micro-rughe labiali.

L’OLIO DI JOJOBA E DI MANDORLE DOLCI

L’Attivo termico, attraverso la generazione di una iperemia 
locale, leviga le rughe del “codice a barre” e aumenta il 

VBE



FASE 1
 

LET SIERO 
PERIOCULARE

FASE 2

LET PATCH 
PERIOCULARI 

FASE 3
Applicare 

REGINA
FILLER SERUM

E

REGINA EYES 
CONTOUR*

ZONA PERIOCULARE
TRATTAMENTO AMBULATORIALE

Sedute
consigliate

Frequenza
del trattamento

TRATTAMENTO DOMICILIARE 

REGINA - FILLER SERUM
MATTINA

REGINA – EYES CONTOUR
SERA

PATCH PERIOCULARI 
 SETTIMANALE

ZONA PERIORALE E LABIALE
TRATTAMENTO AMBULATORIALE

FASE 1
 

PEELING
BIORIVITALIZZANTI

(Oenanthe, TMC 3+,
Esabiopeel)

FASE 2

LET PATCH
PERIORALI
E LABIALI  

FASE 3
Applicare 

REGINA
FILLER SERUM

E

REGINA FILLER
CREAM*

Sedute
consigliate

Frequenza
del trattamento

* Il tipo di crema applicata può variare in base alla tipologia cutanea.

TRATTAMENTO DOMICILIARE 

REGINA - FILLER SERUM
MATTINA 

REGINA - FILLER CREAM
SERA

PATCH PERIORALI E LABIALI
 SETTIMANALE

15
GIORNI 5

7/10
GIORNI 4/6



Aesthetical is social:              Stay connected stay beautiful
www.aesthetical.it

mail: info@aesthetical.it
tel +39069109712

VANTAGGI PER IL MEDICO
• Facile da utilizzare
• Non invasivo

VANTAGGI PER IL PAZIENTE
• Ritorno immediato alla vita sociale
• Risultati visibili fin dalla prima seduta
• Trattamento indolore

LIPS EYES TREATMENT

LET
Siero Perioculare

ACIDO MANDELICO- VERBASCO
POLISACCARIDI MARINI

LET SIERO PERIOCULARE
BOTTIGLIA 50 ML

LET PATCH PERIOCULARI
X 12

LET PATCH PERIORALI
E LABIALI X 12

LIPLUMP
X 12


