
GEN-HYAL
SKINCARE

Gen-Hyal è la linea di prodotti skincare che ha la missione di
contrastare gli effetti dell’invecchiamento e migliorare la
salute della pelle attraverso formulazioni essenziali e
dermatologicamente testate per pelli sensibili. 
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I prodotti Gen-Hyal sono formulati secondo i concetti di
essenzialità, ricerca scientifica, tecnologica e qualità, per
offrire quotidianamente il corretto apporto di attivi, riducendo
l’utilizzo di potenziali allergizzanti. 

La nostra missione



IL  NOSTRO
OBIETTIVO

una lista INCI studiata per contenere solo quello che serve per
essere efficace
l’assenza di parabeni, siliconi, EDTA, alcohol, PEG e ingredienti
potenzialmente nocivi per l'ambiente e la pelle
prodotti testati dermatologicamente per pelli sensibili
una selezione accurata delle materie prime
l’alta concentrazione di Acido Ialuronico puro.

Sviluppare formulazioni altamente performanti basate sul concetto di
essenzialità:

www.genhya lsk incare .com Prigen Srl

I  NOSTRI
VALORI

Ricerca scientifica e tecnologica
Essenzialità
Qualità
Sicurezza



LA TECNOLOGIA

La tecnologia Glicerosomiale è una
tecnologia innovativa brevettata da Prigen,
per il rilascio controllato di sostanze attive ad
uso topico.
Questa tecnologia è in grado di migliorare e
aumentare l’efficacia del principio attivo
dalle 3 alle 5 volte rispetto alle
formulazioni che ne sono prive.
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GLICEROSOMIALE

Le formulazioni che si basano su questa
tecnologia sono in grado di garantire un
ottimo livello di stabilità e biocompatibilità
cutanea, favorendone al contempo la
performance e la sicurezza.

I  BENEFICI
Quali sono i benefici della Tecnologia
Glicerosomiale?

Aumento dell’efficacia degli
ingredienti attivi
Protezione del principio attivo
Diminuzione dell'utilizzo di
tensioattivi e sostanze grasse.



Previene e contrasta i segni del tempo
garantendo il giusto grado di
idratazione e svolgendo un’importante
azione rigenerante e rinfrescante.
Alleato quotidiano e trattamento base
per la tua routine cosmetica
quotidiana.

5 0  M L

PRODOTTI GEN-HYAL
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Siero Glicerosomiale con attivi
idratanti e lenitivi a base di acido
ialuronico e Vitamina E. Efficace nel
trattamento d’urto per pelli sottoposte
a stress cutaneo che presentano
segni di sensibilità, irritazione e
arrossamenti. Ideale per lenire gli
arrossamenti da uso prolungato della
mascherina.

5 0  M L

Gen-Hyal® EXTREME

Gen-Hyal Elargan è formulato con
elevate concentrazioni di Olio di Argan
e Acido Ialuronico. È consigliato per il
trattamento delle pelli secche,
ipotoniche o miste. Non unge e nutre
in profondità.

1 0 0  M L

Gen-Hyal® ELARGAN

Siero ad alta viscosità a base di acido
ialuronico ad altissima concentrazione
e doppio peso molecolare. Alleato
indispensabile per il trattamento
quotidiano e intensivo di volto, collo e
décolletté. 
Non comedogeno.

3 0  M L

1% Hyaluronic Acid
Gen-Hyal® PLUS
0,5% Hyaluronic Acid

0,5% Hyaluronic Acid
Gen-Hyal® PREMIUM
2% Hyaluronic Acid



Gen-Hyal® 
UV-Shield 

Crema anti-età quotidiana con
protezione solare SPF 30+ UVB/UVA e
Acido Ialuronico.
La texture fluida è di facile
assorbimento.
Altamente nutriente, lascia la pelle
morbida e protetta.

5 0  M L

PRODOTTI GEN-HYAL
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Siero viso quotidiano con estratto di
Tetraselmis suecica ad azione lenitiva
e rigenerativa e Moringa Oleifera con
effetto purificante e
anti-inquinamento. 
Contiene Acido Ialuronico per idratare
in profondità.

3 0  M L

Gen-Hyal® URBAN
SERUM

Un trattamento labbra quotidiano con
attivi naturali in grado di prevenire le
screpolature e gli arrossamenti,
garantendo al contempo un’efficace
azione anti-age e anti-ox.

1 0  M L

Bioactive LIP CARE

Gen-Hyal Eyes è un siero contorno-
occhi con attivi vegetali dalla spiccata
azione drenante e levigante, a base di
Acido Ialuronico ad alta
concentrazione. 
Sia attivo che preventivo per borse e
occhiaie.

1 5  M L

Gen-Hyal® EYES

0,5% Hyaluronic Acid 0,75% Hyaluronic Acid

2% Hyaluronic Acid

https://genhyalskincare.com/tetraselmis-suecica/


CONTATTACI

www.genhyalskincare.com
info@prigen.it
@genhyalskincare

Prigen Srl
Fondazione UNIMI
Viale Ortles 22/4
20139 Milano
Italy
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