L'effetto 3D che
valorizza la tua bellezza

Come l'età
influenza il tuo aspetto
Niente influenza il tuo aspetto più dell'età. Non è un segreto
che le rughe superficiali e profonde appaiano in età avanzata,
a causa della mancanza di idratazione dei tessuti. La perdita di
elasticità e di collagene, il riassorbimento osseo, in concomitanza
della diminuzione del grasso sottopelle, trasformano il nostro
viso. Ciò di cui hai bisogno è una soluzione sicura e non invasiva
che migliori globalmente il tuo aspetto. Una soluzione che
preservi la tua autenticità.
D'altro canto, molto spesso ci guardiamo allo specchio e, a
causa del normale processo di invecchiamento, notiamo un
volto meno triangolare e più squadrato.

Preserva la tua bellezza autentica
Desideriamo sempre più un aspetto giovane e curato.
E per ottenerlo basta aumentare il volume in alcune
aree del volto. Ciò contribuisce anche ad una forma
del viso più bilanciata ed armoniosa ad ogni età.
Di cosa hai timore?
Hai paura di ottenere un risultato esagerato o
"plasticoso"? Diffida da chi ha effettuato trattamenti
troppo evidenti, dolorosi e che provocano gonfiori e
lividi.

Fortunatamente, abbiamo una soluzione che risolve tale perdita
di tono ad ogni età.

ageing

Scopri come BELOTERO® preserva la tua
bellezza nel tempo senza stravolgere i tuoi
lineamenti 1

Che cos'è
Belotero® Volume?
Cosa c'è di più1
L'invecchiamento del viso è dovuto alla riduzione del
grasso e al riassorbimento osseo. BELOTERO ® Volume
rimodella i tessuti rendendo il viso più armonioso: è un
filler a base di acido ialuronico (HA), che nutre la tua pelle
in profondità e conferisce un aspetto più levigato. 2, 3
Essendo un filler dermico iniettabile, BELOTERO® Volume
lavora attivamente in profondità, dove viene gradualmente
assorbito, con risultati straordinari.

Efficacia
BELOTERO ® Volume è un trattamento iniettivo ideale per
ripristinare i volumi del volto (zigomi e mento). 4
Esclusività
Efficace e di lunga durata, BELOTERO ® Volume si avvale
della innovativa tecnologia 3D effetto-volume5; significa
ottenere un risultato tridimensionale e armonioso da ogni
angolazione. 1

•	Una volta iniettato, il gel è facilmente modellabile così
da rendere il tuo aspetto armonico.
•	Grazie alla sua plasticità, garantisce una corretta
proporzione tra le aree trattate e non.
•	Si integra perfettamente nei tessuti, rendendo unico il
risultato del trattamento.
E non è tutto
Belotero ® Volume garantisce risultati eccellenti,
duraturi e sicuri: tutto ciò che le pazienti desiderano. 1, 6
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Camille, 42 anni, paziente trattata con BELOTERO® Volume

Risultati reali e naturali

Dopo

Dopo

Dopo

Belotero ® valorizza l'unicità di ogni paziente1,
rispettando le sue necessità di trattamento.
Trattamento con
Belotero® Volume:
tempie* e zigomi.

Con Belotero® Volume puoi correggere le
asimmetrie e definire i contorni, ripristinare il volume e
rimodellare la parte inferiore del viso.
Alcune testimonianze di successo:

Prima

Due settimane dopo il trattamento

*
BELOTERO® Volume iniettato nell'area delle tempie può portare a locale occlusione
vascolare, embolia, problemi di vista, ischemia, necrosi o infarto (studi clinici su 87
pazienti dimostrano effetti collaterali del 2%, dati registrati).

I risultati possono variare a
seconda delle caratteristiche
individuali.

Prima

Trattamento con
Belotero ® Volume:
mento e terzo inferiore
del volto.

Prima

Trattamento con
Belotero® Volume:
tempie, zigomi, mento e
terzo inferiore del volto.

Prima

I punti di forza di Belotero® Volume

Oltre 100 anni
di ricerca scientifica
Fondata dal chimico e farmacista Friedrich Merz, sin
dal 1908 Merz si dedica allo sviluppo di soluzioni
innovative ispirate ai bisogni dei pazienti.
Contando su una solida eredità scientifica,

Risultati
raffinati

Durata fino
a 18 mesi6

Effetto
3D

95% dei pazienti
soddisfatti1,6

continuiamo ancora oggi a dedicarci allo sviluppo di
soluzioni innovative nel campo della medicina estetica
e della neurologia in oltre 90 paesi del mondo.

Scopri i trattamenti Merz Aesthetics
La gamma Belotero ®
è una tra le più ampie linee di filler per correggere
imperfezioni, perdite di volume, contouring, distensione
delle rughe superficiali e profonde.
Merz Aesthetics: la nostra mission
Per noi i trattamenti di medicina estetica vanno oltre un
semplice miglioramento dell'aspetto.

Noi crediamo che ogni paziente debba essere valorizzato
nel rispetto delle proprie caratteristiche. Con oltre 100
anni di esperienza nel settore farmaceutico, crediamo
fermamente nell'innovazione e nei rapporti di fiducia con
i nostri pazienti, garantendo loro un trattamento unico ed
esclusivo con un alto profilo di sicurezza.
Chiedi al tuo medico specialista maggiori informazioni.
www.merz.it
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