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 Cosa sono? 

I nuovi fili di trazione Balance Lift®, come tutti i prodotti appartenenti alla gamma, sono composti da un innovativo 
filo in PDO, appositamente studiato per svolgere un’azione di sostegno dei tessuti (Lifting Effect) contrastando i segni 
dell’invecchiamento in modo semplice e mini-invasivo.
I prodotti della linea di Trazione sono: Balance Lift® 2NDL e Balance Lift® HEXA.

 Come sono fatti? 

Il filo che compone i prodotti Balance Lift® 2NDL e Balance Lift® HEXA, è realizzato in Polidiossanone (PDO) riassorbibile 
che presenta Barbed contrapposti su tutta la superfice del filo, in modo da garantire una trazione ottimale.

 Come funzionano? 

Balance Lift® 2NDL
Grazie a 2 aghi speciali a punta atraumatica concepiti per rendere il trattamento semplice per l’operatore e mini-inva-
sivo per il paziente, viene agevolmente inserito nel piano cutaneo per poi procedere al posizionamento manuale del filo 
stesso, garantendo la migliore trazione dei tessuti con un risultato assolutamente naturale (natural look), immediato e 
progressivo.

Balance Lift® HEXA
Grazie ad una speciale micro-cannula, concepita per rendere il trattamento semplice per l’operatore e mini-invasivo 
per il paziente, Balance Lift® HEXA viene agevolmente inserito nel piano cutaneo per poi procedere al posizionamento 
manuale del filo stesso, garantendo la migliore trazione con un risultato assolutamente naturale (natural look).

Balance Lift® HEXA Balance Lift® HEXA

Balance Lift® 2NDL

Balance Lift® 2NDL

Balance Lift® 2NDL

 Confezionamento 

 

• 1 telino sterile
• 1 forbici sterili
•  2 aghi per l’introduzione della cannula 

(20G x 2NDL e 18G x HEXA)
• Consenso informato

 Dove si applica? 

Balance Lift® HEXA è particolarmente indicato come trattamento di sostegno per le seguenti aree:
• guancia
• profilo mandibolare
• area zigomatica
• area mentoniera  
• collo e décolleté

Misure
• Cannula: 19G x 100mm
• Lunghezza filo: 150mm
• Diametro filo:  1/0

 Dove si applica? 

Balance Lift® 2NDL è particolarmente indicato come trattamento di sostegno per le seguenti aree:
• guancia
• profilo mandibolare
• area zigomatica
• area mentoniera  
• collo e décolleté
• interno braccia
• addome
• interno coscia
• interno e esterno ginocchio
• glutei

Misure
• Cannula: 21G x 100mm
• Lunghezza filo: 420mm
• Diametro filo:  1/0

Balance Lift® 2NDL

Balance Lift® HEXA

Per ogni confezione:

Balance Lift® 2NDL (2 fili) in blister singolo
Balance Lift® HEXA (4 fili) in blister singolo 


