IL SEGRETO DI BALANCE LIFT®
Il grande segreto della qualità risiede nella particolare punta
che, grazie alla tripla affilatura, garantisce la massima
riduzione del dolore. PDO concepito per la Medicina Estetica
con riassorbimento totale e un risultato senza ritorno al punto
zero.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI BALANCE LIFT®
•
•
•

L’innovativo approccio

tripla affilatura
parete sottile
trattamento anti-attrito
per favorire lo scorrimento dell’ago

Parete e punta di un ago comune
più spessa e meno affilata

alla

BIOSTIMOLAZIONE

Parete e punta di Balance Lift®
più sottile e più affilata

TRATTAMENTI CON BALANCE LIFT®
Alcuni casi prima e dopo il trattamento con i nostri fili
biostimolanti BalanceLift®, in diversi distretti corporei.
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un PDO concepito per la Medicina Estetica con riassorbimento totale e un risultato senza ritorno al punto 0
Balance Lift® è un innovativo trattamento ambulatoriale che
svolge la duplice azione di biostimolazione cutanea e sostegno
dei tessuti grazie a un sistema geniale e semplice. Balance Lift®,
infatti, utilizza la proprietà del filo di PDO (Polidioxanone), un
medical device già utilizzato nella chirurgia cardiovascolare,
per ottenere un effetto di stimolazione della proliferazione
di collagene e, contemporaneamente, creare un sostegno al
tessuto che consenta un effetto “liftante”.
INDICAZIONI
Trattamento di biostimolazione e ristrutturazione con effetto
sostenitivo su aree viso e corpo estese e localizzate quali:
• Area frontale
• Area glabellare
• Area malare
• Aarea zigomatica (naso-geniene)
• Area codice a barre e profilo labiale
• Area peri-labiale inferiore
• Linea di profilo mandibolare
• Rughe della marionetta
• Area mentoniera
• Collo e décolleté
• Interno braccia
• Dorso della mano
• Addome
• Interno coscia
• Interno ed esterno ginocchio
• Gluteo
Stimolo meccanico che agisce con un’azione di stiramento
della matrice extracellulare attiva i fibroblasti determinando
i seguenti effetti biologici:
•	Aumento di produzione di collagene ed altre proteine
della matrice dermica.
•	Inibizione dei processi di degradazione della matrice
extracellulare.
•	Trasformazione dei fibroblasti in mio-fibroblasti con
conseguente azione di contrazione sulla struttura
fibrillare dermica.
PROTOCOLLO DI BIOSTIMOLAZIONE
CON FILI IN PDO BALANCE LIFT®
La sempilicità dell’impianto rende il trattamento facilmente
eseguibile dal medico e ben tollerato dal paziente. Non
è necessario alcun tipo di anestesia a meno che non si
programmino sessioni d’impianto di un elevato numero di
fili. I fili vengono impiantati a livello dermico orientati lungo
i principali vettori gravitazionali o disposti a reticolo.
In questo modo esercitano un azione di sostegno del
derma che abbinata all’azione di meccano-biostimolazione
conferisce un miglioramento della texture e dell’elasticità
cutanea determinando un azione liftante della pelle.

SPECIFICHE TECNICHE
Balance Lift® EYE
Misura: 30G x 25 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 30 mm
Zona d’applicazione: a
 rea perioculare

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

Confezione: 25 pz

Balance Lift®
Misura: 27G x 60 mm
Diametro filo: 5/0
Lunghezza totale filo: 100 mm
Zona d’applicazione: regione zigomatica

Balance Lift®
Misura: 29G x 50 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 80 mm
Zona d’applicazione: collo e braccia

Balance Lift®
Misura: 30G x 25 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 30 mm
Zona d’applicazione: a
 rea perioculare e
perilabiale

(5 blister da 5 fili)

Balance Lift®
Misura: 29G x 38 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 60 mm
Zona d’applicazione: area frontale e
ginocchio

SPECIFICHE TECNICHE

Confezione: 25 pz

Balance Lift®
Misura: 26G x 90 mm
Diametro filo: 5/0
Lunghezza totale filo: 160 mm
Zona d’applicazione: décolleté, cosce e
braccia

(5 blister da 5 fili)

Balance Lift® +
Misura: 26G x 60 mm
Diametro filo: 5/0
Lunghezza totale filo: 90 mm
Zona d’applicazione: ginocchia, braccia
e profilo mandibolare

Balance Lift® +
Misura: 26G x 90 mm
Diametro filo: 5/0
Lunghezza totale filo: 150 mm
Zona d’applicazione: cosce, braccia,
addome e gluteo

Balance Lift® +
Misura: 29G x 38 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 50 mm
Zona d’applicazione: regione zigomatica,
regione periorale

Balance Lift® +
Misura: 29G x 50 mm
Diametro filo: 6/0
Lunghezza totale filo: 70 mm
Zona d’applicazione: area frontale, collo,
décolleté

Balance Lift® + pro
Misura: 23G x 60 mm
Diametro filo: 3/0
Lunghezza totale filo: 90 mm
Zona d’applicazione: regione periorale

Balance Lift® + pro
Misura: 23G x 90 mm
Diametro filo: 3/0
Lunghezza totale filo: 150 mm
Zona d’applicazione: profilo mandibolare

SPECIFICHE TECNICHE

PLUS
con filo bidirezionale
Confezione: 6 pz

(3 blister da 2 fili)

