
Vuoi scoprire il nuovo codice di bellezza?

Bioline Jatò presenta
LIFTING CODE diffusion filler

l’innovativa ed esclusiva linea cosmetica che valorizza 
l’innata perfezione di ogni donna

  

Lifting  Code  Diffusione  filler  con  effetto  tensore  e  riempitivo  e  azione  estetica  rassodante  e 
biorivitalizzante,  è l’ultima innovativa linea cosmetica proposta da Bioline Jatò, azienda nata a 
Trento  come scuola di formazione per estetiste nel ’79,  diventata poi anche casa cosmetica b-to-
b con 250 prodotti  all’attivo.  B-to-b, perché Bioline Jatò distribuisce unicamente agli  istituti  di 
estetica, che applicano i  trattamenti e dove si proonpongo alle clienti anche prodotti domiciliari  
per il mantenimento. 

Con  questo  schema  viene  proposta  anche  Lifting  Code  Diffusione  filler.  Per  i  trattamento 
professionale ci sono il Siero concentrato filler, l’Emulsione Lifting, la Maschera Biomatrix Lifting.  
Per l’uso a  casa i prodotti sono 4: il Siero riempitivo all’acido ialuronico, la crema occhi/labbra  
riempitiva liftante, la crema idratante e quella  nutriente entrambe a effetto lifting.

Alla base della promessa di Lifting Code ci sono 

 

LIFT 

La “formula magica” alla base della linea prevede quattro principi attivi ad alta concentrazione al 
servizio di quattro azioni estetiche:



Come tutte le linee firmate Bioline Jatò, anche LIFTING CODE diffusion filler prevede dei cosmetici 
a  uso  professionale e  dei  prodotti  domiciliari da  utilizzare  a  casa  propria  per  prolungare  e 
ottimizzare i risultati ottenuti presso il centro estetico.

L’EFFICACIA DELLA LINEA È PROVATA CLINICAMENTE! 20 volontarie hanno testato il trattamento 
professionale  e  i  prodotti  domiciliari  per  5  settimane  e  i  risultati  di  autovalutazione  hanno 
dimostrato un  aumento del 20,6% dell’idratazione, del 13,2% dell’elasticità e una diminuzione 
del 19,4% della profondità delle rughe. Inoltre, i contorni del viso appaiono ridefiniti e sollevati 
di 1,03 mm!

I prodotti domiciliari che aiutano a riscoprire il codice della propria innata bellezza sono: 



SIERO RIEMPITIVO
ACIDO IALURONICO

Siero  biorivitalizzante  dall’effetto  filler  che  si  diffonde  nel  cuore  delle 
rughe, riempiendole e donando al  viso un effetto plastico che rende la 
pelle liscia, elastica e levigata.
Favorisce la definizione dei tratti: lo sguardo è più intenso, le labbra sono 
ben disegnate, la pelle è liscia ed elastica. È un’ottima base per valorizzare 
il make up.

CREMA OCCHI/LABBRA
RIEMPITIVA LIFTANTE
Emulsione liftante  dedicata  alle  zone  fragili  di  labbra  e  contorno  occhi, 
distende le piccole rughe e favorisce l’elasticità delle palpebre.
Agisce sui segni di espressione dovuti alla stanchezza e all’invecchiamento, 
aumentando l’elasticità e il tono della pelle.

CREMA IDRATANTE
EFFETTO LIFTING

Morbida crema, ricca di un complesso liftante e di attivi antartici 
dall’effetto  estetico  levigante  ed  elasticizzante.  Conferisce 
sostegno  e  consistenza  alla  pelle,  agendo  sull’ovale  del  viso.  È 
indicata per pelli secche e con evidenti segni di rilassamento.
Valorizza i contorni di viso e collo con un effetto tensore che rende 

la pelle idratata, uniforme e compatta.

CREMA NUTRIENTE 
EFFETTO FILLER
Crema filler nutriente a base di polimeri vegetali riempitivi, che esercita un effetto rimpolpante e
nutriente, minimizzando rughe e segni di espressione. Indicato per pelli spente e poco nutrite che 
presentano segni di rilassamento.
Favorisce il  tono cutaneo e valorizza l’armonia dei tratti del viso, 
rendendo la pelle levigata, luminosa ed elastica.

LIFTING CODE: IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE



Presso i centri estetici Bioline Jatò è possibile effettuare un esclusivo trattamento professionale 
che prevede l’utilizzo di tre innovativi prodotti.

SIERO CONCENTRATO
FILLER
Concentrato biorivitalizzante frutto della più innovativa ricerca cosmetica, che agisce su rughe e 

segni d’espressione grazie a un’azione estetica idratante e filler. Ricco di microsfere 
vegetali riempitive e di estratti d’origine antartica, insieme al complesso stimolatore 
di  acido  ialuronico,  migliora  la  densità  cutanea  e  restituisce  vitalità  agli  strati 
superficiali dell’epidermide.

EMULSIONE
LIFTING

Ricca e morbida emulsione lattescente che migliora la luminosità del viso, distende 
i tratti e favorisce un effetto cosmetico liftante e rimpolpante.  Arricchita con un 
complesso  tensore,  con  estratti  antartici  e  preziosi  oli  vegetali,  assicura 
un’emollienza che agevola il massaggio.

MASCHERA BIOMATRIX
LIFTING
Innovativa  maschera in biomatrice  che esercita  un  triplice  effetto  estetico  lifting,  idratante  e 

distensivo. La sua efficacia si basa su un innovativo sistema cosmetico che 
rilascia gli attivi seguendo la naturale capacità di assorbimento della pelle, 
garantendo un effetto cosmetico tensore che rende la pelle più idratata e 
distesa.

La  biomatrice  è  costituta  da  un’alta  percentuale  di  collagene  nativo  ad 
altissima affinità con le fibre presenti nella struttura cutanea: ciò assicura 

un’elevata tollerabilità e sicurezza di utilizzo. La biomatrice unisce in un unico prodotto tre forme 
di collagene - le fibre di collagene nativo non solubile, le molecole di collagene solubili e i peptidi di  
collagene – che agiscono sull’epidermide grazie ad un sistema di rilascio graduale e modulato a 
tripla azione:

1. Le fibre di collagene della frazione non solubile della biomatrice formano una rete tridimensio-
nale sulla superficie cutanea che agisce come un efficace deposito per le riserve d’acqua, con-
ferendo alla pelle un aspetto fresco e luminoso  PER UN EFFETTO IDRATANTE INTENSO

2. Le molecole solubili di collagene sprigionate dalla biomatrice rinforzano la capacità della pelle 
di trattenere l’acqua, esercitando un effetto estetico rimpolpante che favorisce la distensione 



dei tratti e l’attenuazione di rughe e segni d’espressione  PER UN EFFETTO SU RUGHE E SE-
GNI D’ESPRESSIONE 

3. I peptidi di collagene - identici a quello della pelle - che vengono liberati dalla biomatrice, fun-
gono da sostanze messaggere e favoriscono la sintesi di collagene ed i processi di rinnova-
mento epidermico  PER UN EFFETTO RASSODANTE

LE FASI DEL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

LA PREPARAZIONE E LA DETERSIONE
Latte, tonico, maschera esfoliante
- Detergere e tonificare viso, collo e décolleté con il LATTE e il TONICO più adatti al tipo di pelle.
- Esfoliare con la MASCHERA ESFOLIANTE a base enzimatica: applicare con un pennello su tutto 

il viso ed il collo uno strato omogeneo di Maschera Esfoliante (circa 20ml) e lasciare agire da 4  
a 8 minuti in relazione al tipo di pelle.

- Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida, avendo cura di  rimuovere ogni residuo di 
prodotto.

- Applicare qualche goccia di Bioaroma Relaxing EQL Oil sulle mani, quindi procedere con le ma-
novre previste dalla fase 1° del MASSAGGIO LIFT UP.

L’ATTIVAZIONE MULTILIVELLO DELLA DIFFUSIONE RIEMPITIVA
Siero Concentrato FILLER
- Attivare il siero con la polvere, premendo il tappo del flacone (accertarsi che la polvere fuorie -

sca completamente). Agitare energicamente fino a completa dissoluzione della polvere.
- Applicare il  SIERO CONCENTRATO FILLER ed eseguire le manovre previste dalla 2°  fase del 

MASSAGGIO LIFT UP.
- Tonificare accuratamente rinfrescando la pelle  e asportando eventuali  residui  di  eccipiente 

non assorbito.
Si consiglia di utilizzare Lifting Code Siero Concentrato Filler entro 1 ora dall’attivazione.

LA MASSIMA ATTIVITA’ DEL LIFTING PLURIDEREZIONALE
Emulsione LIFTING  
- Applicare su tutto il viso, collo e décolleté, 2/3 circa di EMULSIONE LIFTING.
- Massaggiare il prodotto e concludere con un massaggio pneumatico.
Entrambi i prodotti (Siero Concentrato Filler ed Emulsione Lifting) sono complementari e sinergici  
nell’azione.  La presenza di  eccipiente non attivo (minimo residuo)  che si  può evidenziare sulla  
superficie cutanea durante il massaggio, indica che il processo di assorbimento di tutte le sostanze  
funzionali è avvenuto regolarmente.

IL RAPIDO RILASCIO A MASSIMA PERMEAZIONE
Maschera Biomatrix LIFTING



- Separare i moduli della MASCHERA BIOMATRIX LIFTING pretagliata.
- Procedere con l’applicazione del primo modulo sulla fronte. Reidratare la biomatrice con alme-

no 50 ml di tonico DELICATE CARE, picchiettando delicatamente con un pennello fino a com-
pleta imbibizione ed adesione.

- Ripetere l’operazione per tutti gli altri moduli.
- Con l’ausilio del manico di un pennello effettuare delle manovre di roulage per far aderire per-

fettamente la maschera al viso.
- Lasciare in posa per almeno 20 minuti.
- Asportare la maschera dal basso verso l’alto e terminare il trattamento applicando su viso e  

collo il rimanente 1/3 di EMULSIONE LIFTING.
- Concludere con le manovre previste dalla 3° fase MASSAGGIO LIFT UP.
I moduli per gli occhi, se non graditi dalla cliente, possono eventualmente essere applicati sulle  
zone che rimangono scoperte.

BIOLINE: STORIA DI UN’INTUIZIONE DI SUCCESSO

Lo spirito di un’azienda familiare italiana che ha nel suo DNA 



una grande attenzione verso la formazione e l’innovazione cosmetologica

Bioline nasce più di 30 anni fa a Trento dalla passione, dalla determinazione e dall’ intuizione di  
Clara Macchiella Corradini, fondatrice dell’azienda. 

Tutto  ha  avuto  inizio  negli  anni  ’70  con una  scuola  di  formazione,  la  SEA (Scuola  di  Estetica 
Applicata, riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento), nata con l’obiettivo di riqualificare la 
figura dell’estetista,  dando così  vita a  professioniste specializzate in grado di  offrire al cliente 
finale un servizio personalizzato e una consulenza mirata per le più diverse esigenze di bellezza e 
benessere.  Ed  è  proprio  grazie  a  questa  esperienza  che  si  è  sentito  il  bisogno  di  trovare  dei 
prodotti  che  potessero  coadiuvare  e  ottimizzare  l’efficacia  dei  trattamenti  professionali : 
referenze  da  utilizzare  nei  centri  estetici  (prodotti  professionali),  ma  anche  a  casa  (prodotti 
domiciliari) per il mantenimento dei benefici raggiunti. 

Il  passo per trasformare questa necessità  in realtà è stato breve e nel  1979  Clara Macchiella 
Corradini fonda, insieme al marito Marco Corradini, Bioline: un’azienda salita negli anni ai vertici 
dell’estetica professionale internazionale, che vede coinvolti oggi anche i figli, Tommaso e Jacopo. 
Partner ideale sia per le professioniste del settore sia per una clientela sempre più esigente in  
tema di bellezza ed estetica,  Bioline  rappresenta una  realtà competitiva forte e unica nel suo 
genere, fondata su tradizione, territorialità e cultura del benessere.

La grande attenzione alla  formazione, la  ricerca  al servizio della bellezza, l’utilizzo di  tecnologie 
all’avanguardia per  lo sviluppo di  cosmetici  sicuri  ed efficaci e la costante collaborazione con 
professionisti  quali  cosmetologi,  dermatologi,  fisioterapisti  e  biologi,  rappresentano  da  oltre 
trent’anni l’autentica promessa di questa azienda, riassunta nel pay-off  “Research and Beauty”. 
Bioline propone linee di prodotti dedicate al viso e al corpo con circa 150 referenze, in grado di 
rispondere  a  qualunque  tipo  di  esigenza  e  di  soddisfare  qualsiasi  tipo  di  pelle,  distribuite 
attraverso i centri estetici di tutto il mondo:  Bioline Jatò,  marchio attraverso il quale l’azienda 
produce e distribuisce, è tutto questo!

Lo  spirito  innovativo che  contraddistingue  questa  azienda  si  integra  perfettamente  con  una 
filosofia aziendale familiare e profondamente legata alla tradizione e al territorio: la regione del 
Trentino Alto Adige e la sua natura incontaminata,  sono infatti  da sempre fonte di ispirazione 
continua, il vero cuore pulsante che esalta la  qualità e l’autenticità dei prodotti firmati  Bioline 
Jatò. 

BIO come richiamo alla natura, JATÒ come l’acronimo dei figli Jacopo e Tommaso, RESEARCH AND 
BEAUTY come mission: questi i punti fermi di Bioline Jatò! 
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