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Invecchiamento

90%
pazienti

soddisfatti

dopo 12 mesi

Completamente
riassorbibile

e biocompatibile

Elevato profilo di

sicurezza

triplice
azione

correttiva, liftante
e biostimolante

testato
clinicamente

su oltre
7500 pazienti

10

riGenera 
la tua bellezza

Con il trascorrere degli anni i lineamenti perdono de-

finizione, i tessuti cedono verso il basso e la pelle di-

venta meno luminosa e compatta.

Questo accade perché la nostra pelle perde gradual-

mente due componenti strutturali importanti, collage-

ne ed elastina, che le conferiscono forza e tono.

Radiesse® è un prodotto studiato specificatamente 

per contrastare questo fenomeno dall’interno: correg-

ge le rughe sottili e profonde e riattiva la produzione 

di collagene, migliorando la qualità della pelle, che 

appare più tonica e luminosa nel tempo.4,5,7
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Tempie

Volumi degli zigomi
e guance

Contorno mandibolare

Pieghe naso-labiali

Ovale del volto

Mento

Rughe della marionetta

Dorso delle mani
Mento

Pieghe naso-labiali

aree di
trattamento
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t r i P l i c e

e F F e t t o

   Lifting verticale9,11 

   Contouring dell’ovale del volto1,13,14

   Stimolazione alla naturale produzione di collagene3,4

RadiEssE®

è più ChE un fillER:

ALTA DENSITà DI COLLAGENE

ED ELASTINA1

La nuova rete fornisce un supporto 

strutturale prolungato, migliorando 

progressivamente la qualità della 

pelle

LA NUOVA STRUTTURA

RIGENERA LA PELLE1,2

Nel derma si forma

una solida rete di fibre collagene

responsabili dell‘effetto lifting

e contouring

STIMOLAZIONE DELLA

PRODUZIONE DI COLLAGENE4,5

Le microsfere creano una struttura 

che stimola la produzione di 

collagene

CORREZIONE IMMEDIATA4,6

La matrice del gel contenente 

idrossiapatite di calcio distende le 

rughe con una correzione 

immediata

OLTRE

12
MESI

Subito dopo il trattamento

una Formulazione
Per deFinire 
l’unicità della
tua bellezza
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PRIMA DOPO 2 settimane

maRia

Trattamento RaDIeSSe® su mento, contorno mandibolare e rughe nasolabiali

RaDIeSSe® Lidocaine sulle guance

daniEla

Trattamento RaDIeSSe® sulle guance

RaDIeSSe® Lidocaine su mento e contorno mandibolare 

alEksandER

Trattamento RaDIeSSe® Lidocaine su mento e contorno mandibolare

PRIMA DOPO 2 settimane

nanCy

Trattamento RaDIeSSe® su contorno mandibolare e rughe nasolabiali.

lEannE

Trattamento RaDIeSSe® sulle mani 

PRIMA DOPO 2 settimanePRIMA DOPO 2 settimane

PRIMA DOPO 2 settimane

un trattamento 
PerSonalizzato
ed eScluSiVo
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1 in COsa COnsisTE 
il TRaTTamEnTO 
COn RadiEssE®?

RADIESSE® è un filler iniettabile ad uso esclusivo 
del medico. Il trattamento dura circa 30 minuti e 
permette di tornare subito alle proprie attività 
quotidiane.

3 QuanTO duRa 
l’EffETTO di 
RadiEssE®?

La durata del risultato è strettamente soggettiva e 
dipende dal tipo di pelle, dalll’età, dal metabolismo 
e dall’area trattata. Di norma gli effetti del 
trattamento durano circa un anno.7,8

2 dOpO QuanTO 
TEmpO pOTRò 
vEdERE i RisulTaTi?

L’effetto è visibile immediatamente dopo il 
trattamento. La luminosità e la compattezza della 
pelle miglioreranno progressivamente nel tempo.

4 Quali sOnO i 
pOssiBili EffETTi 
indEsidERaTi?

Dopo il trattamento potrebbero manifestarsi 
indolenzimento, bruciore e gonfiore nelle aree 
trattate. Tali effetti sono temporanei e si risolvono 
di norma in breve tempo.

6 dOvE pOssO TROvaRE 
maGGiORi infORmaZiOni 
su RadiEssE®?

Sul sito web www.merz.it;
chieda maggiori informazioni al suo medico di fiducia.

5 può EssERE 
COmBinaTO COn 
alTRi TRaTTamEnTi?

MERZ AESTHETICS offre una vasta gamma di prodotti estetici. 
RADIESSE® può essere facilmente combinato con altri trattamenti 
per il viso. Il suo specialista le consiglierà un piano di trattamento 
personalizzato per il miglior risultato estetico.

FaQ / l’eSPerto
riSPonde
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Radiesse® è un filler versatile9,10 che favorisce:

◦  Biorigenerazione 

dei tessuti1,5
◦  Ringiovanimento e miglioramento 

della qualità della pelle9,11 ◦  Supporto strutturale 
e pelle più tonica1,3,4,12

cHiedi al tuo SPecialiSta come riGenerare la Pelle con radieSSe®

RaDIeSSe® è un marchio registrato da Merz North america, Inc.

RaDIeSSe® è prodotto da Merz North america, Inc.

4133 Courtney Road, Suite #10, Franksville, WI 53126 U.S.a.

MeRZ aeSTHeTICS® è un marchio registrato di Merz Pharma GmbH & Co. KGaa.


