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RICERCA

di Ivan Pestillo

EFFETTO 

IMMEDIATO
QUESTA LA PROMESSA DEL METODO B-SELFIE CHE OGGI 

SI ARRICCHISCE DI NUOVI TRATTAMENTI ISPIRATI ALLA MEDICINA ESTETICA 

E PENSA, PER LA PRIMA VOLTA, ANCHE ALLA CURA DEL CORPO.

Nato nell’ottobre del 2016 con il primo fi ller cosme-
tico fai-da-te che si applica come un cerotto, con il 

passare degli anni, B-Selfi e è costantemente cresciuto 
grazie al lancio di referenze sempre nuove fi no ad ar-
rivare a proporre un vero e proprio metodo di bellezza 
completo e dall’effi cacia immediata. Oggi, infatti, oltre 
ai fi ller fai-da-te (per contorno occhi, labbra, contorno 
labbra e linee naso labiali), il brand propone una linea 
skincare completa che dalla detersione arriva al tratta-
mento globale anti età passando per due formule speci-
fi catamente pensate per contorno occhi e labbra e due 
maschere viso che sono veri e propri trattamenti istan-
tanei di bellezza. Poi ci sono tre novità completamente 
inedite, per il marchio ma anche per il canale della pro-
fumeria selettiva: un trittico di prodotti, sempre ispirati 
alla medicina estetica, che ancora una volta testimonia-
no la decisa propensione dell’azienda PhaseTech - pro-
prietaria di B-Selfi e - alla ricerca e sviluppo.

BIORIVITALIZZAZIONE�INTRAEPIDERMICA
Si comincia con B-Selfi e Deep, il primo biorivitalizzan-
te fai-da-te, basato su un’inedita tecnologia iniettiva in-
traepidermica. Grazie a un’innovativa siringa predosata 
e dotata di micro aghi da 0,5 millimetri, questo prodotto 
domiciliare, totalmente indolore, permette alla consu-
matrice di veicolare un siero rivitalizzante, botox like 
e fi ller like, negli strati superfi ciali dell’epidermide sen-
za alcun saguinamento. L’effetto tensore è immediato. 
Questo grazie all’altissima concentrazione di principi 
attivi vitaminici, antiossidanti, protettivi e rigeneranti 
contenuta nel siero. Nulla vieta poi di applicare tale for-
mula in modo topico attraverso un diverso applicato-
re, sempre a siringa. In questo caso la penetrazione del 
prodotto nella pelle è agevolata da due acidi ialuronici 
che, grazie alla tecnologia dei nanosomi, veicolano la 
biorivitalizzazione in profondità. B-Selfi e Deep può 
essere utilizzato una volta al mese perché i suoi effetti 

durano fi no a un massimo di quattro settimane e, con 
il passare del tempo e l’uso costante del prodotto, si 
stabilizzano anche nel lungo periodo. 
 
EFFETO�REPLUMP
Poi c’è B-Selfie Youth che è come una vera e propria 
cascata di energia per la pelle: un potente cocktail vi-
taminico, antiossidante e idratante, con tanto di ap-
plicatore topico a siringa (in ogni confezione ce ne 
sono due) per un auto trattamento botox like e filler 
like che regala all’istante un viso più giovane e lumi-
noso. Il suo segreto sta in un mix di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare, acido ialuronico cross linka-
to, acetyl octapeptide-3 e vitamine. E sono proprio i 
due acidi ialuronici ad agevolare la penetrazione del 
prodotto nella pelle, grazie alla tecnologia dei nano-
somi che veicola i principi attivi in profondità. 
Il suo utilizzo può essere alternato a quello di B-Sel-
fie Deep per massimizzarne i risultati.

PENSANDO�AL�CORPO
B-Selfie Shape è, invece, il primo prodotto del brand 
dedicato al corpo. Questa volta non si tratta di un 
cosmetico in senso stretto ma di  un integratore ali-
mentare frutto di un innovativo brevetto internazio-
nale. Grazie alla sua formulazione, questo prodotto 

è in grado di attivare la cellulosa micro cristallina (o 
ionizzata) che ha la capacità di legarsi indissolubil-
mente alle molecole di grassi e zuccheri, riducendone 
l’assorbimento per un efficace controllo del peso cor-
poreo. E proprio grazie a questi legami, stabiliti con 
zuccheri e grassi, il nuovo integratore di B-Selfie è in 
grado di inglobarne ogni residuo e radicale infiamma-
torio, evitando il contatto con le pareti dell’intestino e 
scongiurando il rischio di fastidiosi effetti collaterali 
come meteorismo e flatulenza. 
La sua formula, inoltre, si completa di efficacissimi 
principi attivi di origine naturale, privi di controindi-
cazioni, e si rivela estremamente efficace quale aiuto 
nel contrastare il senso di fame. 
Di semplice uso quotidiano grazie alla pratica confe-
zione in bustine, si assume due volte al giorno prima 
dei pasti principali con un bicchiere d’acqua. n
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DAY & NIGHT
LA�DETERSIONE�DELL’ACQUA�

MICELLARE�B-SELFIE�ANGEL�UNITA�
AL�TRATTAMENTO�ANTI�ETÀ�DELLA�

CREMA�VISO����ORE�B-SELFIE�MIRACLE�
�PREZZO�CONSIGLIATO�

AL�PUBBLICO�����EURO��

TOTAL FACE TREATMENT
CINQUE�MASCHERE�B-SELFIE�INFINITY�

CHE�AGISCONO�IN�SOLI����MINUTI��
ACCOMPAGNATE�DALL’ACQUA�

MICELLARE�E�DALLA�CREMA����ORE�
�PREZZO�CONSIGLIATO�

AL�PUBBLICO������EURO��

SENSATIONAL TREATMENT
L’ACQUA�MICELLARE�B-SELFIE�ANGEL�

SI�UNISCE�A�CINQUE�TRATTAMENTI�
MONODOSE�B-SELFIE�THREE�PER�

UN�VISO�RIGENERATO�E�LUMINOSO�
�PREZZO�CONSIGLIATO�

AL�PUBBLICO�����EURO���

OGGI�I�CONSUMATORI�SONO�MOLTO�ESIGENTI��LE�IDEE�SUGGESTIVE�PER�UN�REGALO�DI�NATALE�SPECIALE�NON�SONO�MAI�
ABBASTANZA��PER�QUESTO�IL�BRAND�HA�PENSATO�A�TRE�NUOVI�GIFT�BOX�ALL’INSEGNA�DELL’ORIGINALITÀ�

MARCO DI IULIO,
CEO DI PHASETECH

«OGGI�B-SELFIE�È�PRESENTE�IN�OLTRE�
�MILA�PORTE�TRA�PROFUMERIE��
FARMACIE�E�CENTRI�ESTETICI��I�
NOSTRI�FILLER�FAI-DA-TE�HANNO�
CONQUISTATO�DAVVERO�TUTTI�MA�
ADESSO�È�ARRIVATO�IL�MOMENTO�

DI�PROSEGUIRE�IL�CAMMINO�CON�NUOVE�REFERENZE��SEMPRE�AD�
AZIONE�IMMEDIATA��CIÒ�CHE�ASSICURIAMO�A�CHI�SPOSA�IL�NOSTRO�
BRAND�È�UNA�GRANDE�VISIBILITÀ��QUEST’ANNO��PER�ESEMPIO��
B-SELFIE�È�STATO�PROTAGONISTA�DI�UN�PARTY�NELL’AMBITO�DELLA�
��ESIMA�MOSTRA�DEL�CINEMA�DI�VENEZIA�E�BEAUTY�PARTNER�
UFFICIALE�DELLA�FINALE�NAZIONALE�DELL’EDIZIONE������DI�THE�
LOOK�OF�THE�YEAR»�

B-SELFIE�DEEP�E�B-SELFIE�
YOUTH�SONO�SICURI�PERCHÉ�
CARATTERIZZATI�DA�UN�
TRATTAMENTO�E�DA�UNA�
TESTINA�STERILI��
ENTRAMBI�I�PRODOTTI�
SONO�USA�E�GETTA�E�NON�
RICARICABILI�


