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B-SELFIE, il filler antirughe che si applica come un cerotto a Esthetiworld 2017 
 

Il primo filler fai-da-te in grado di cancellare le rughe del contorno occhi in sole due ore sarà tra i 
protagonisti dell’edizione 2017 di Esthetiworld, l’appuntamento esclusivo dedicato al mondo 
dell’estetica professionale, del nail e delle spa. Si tratta di B-SELFIE (stand B6, MiCo Fiera Milano 
Congressi, 21-23 ottobre), il rivoluzionario filler che si applica come un cerotto, in grado di 
riempire le rughe perioculari e cancellare le zampe di gallina senza dolore né iniezioni grazie ai 
suoi micro-aghi costituiti di acido ialuronico ed EGF. 
 

 
 

 
Tra i protagonisti dell’edizione 2017 di Esthetiworld - esclusiva fiera dedicata all’estetica professionale, al 
nail e alle spa in scena dal 21 al 23 ottobre presso MiCo Fiera Milano Congressi - ci sarà anche B-SELFIE 
(stand B6), il rivoluzionario filler fai-da-te che si applica come un cerotto lanciato sul mercato da 
PhaseTech. Esthetiworld rappresenta il palcoscenico perfetto per presentare questa innovazione nel 
mondo dell’estetica professionale. 
 
B-SELFIE basa la sua efficacia sui micro-aghi di acido ialuronico cristallizzato e addizionato di fattori di 
crescita (EGF), in grado di penetrare nel derma in maniera indolore sotto la semplice pressione di un dito e 
di sciogliersi, rilasciando in profondità il principio attivo e garantendo un riempimento delle rughe 
perioculari e una cancellazione delle zampe di gallina in sole due ore. 
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L’utilizzo di B-SELFIE è molto semplice: dopo aver purificato e 
asciugato l’area perioculare il prodotto deve essere posizionato 
sopra le rughe e tamponato delicatamente con la punta di un solo 
dito per qualche minuto senza strofinare, per favorire la 
penetrazione dei micro-aghi. 
 
«B-SELFIE è una tecnologia unica, che non può essere paragonata 
a nessuna crema idratante, né ad altri patch cosmetici presenti sul 
mercato, che si limitano a idratare l’epidermide - racconta il CEO di 
PhaseTech Marco Di Iulio - È un prodotto innovativo di alto livello 
tecnologico, brevettato a livello internazionale, il primo filler 
domiciliare per il riempimento delle rughe perioculari». 

 
«La penetrazione dei micro-aghi permette al principio attivo di 

sciogliersi e raggiungere il letto del solco della ruga, riempiendolo - spiega il direttore scientifico di 
PhaseTech dottor Andrea Piccardi, docente al Master di Medicina Estetica e Benessere all’Università degli 
Studi di Pavia - Seppur non paragonabile a un filler tradizionale in termini di durata, il risultato immediato è 
perfino superiore ad alcune terapie iniettive e configura B-SELFIE come una soluzione domiciliare 
straordinaria per le esigenze last minute». 

 
La straordinaria efficacia di B-SELFIE non si limita 
però solo alle necessità dell’ultimo minuto: l’effetto 
di riempimento delle rughe perioculari può essere 
sostenuto nel tempo attraverso una terapia da 
quattro trattamenti ravvicinati.  
 
Per conoscere i punti vendita dove è possibile 
trovare B-SELFIE e per ogni altra informazione 
sull’unico filler fai-da-te, è possibile visitare il sito 
www.bselfie.it. 
 
 
 
 
B-SELFIE @ Esthetiworld 
Stand B6 – MiCo Fiera Milano Congressi – 21-23 ottobre 2017 
L’ufficio stampa B-SELFIE sarà presente nella giornata del 22 ottobre. 
 
Segui B-SELFIE sui social 
Facebook: https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/ 
Twitter: https://twitter.com/BSELFIE_ 
Instagram: https://www.instagram.com/b_selfie_/ 
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