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Nuovi e diversi
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Anni di prove e ricerche hanno introdotto nel mondo i nostri fili Xline, nuovi e totalmente diversi.
100% di polimeri puri di alta qualità, lo stesso materiale che produciamo per le suture di cardiochirurgia,
il PDO è considerato il materiale per fili PIU’ SICURO al mondo, totalmente degradabile in H2O e CO2.

Fronte
Glabella Lifting sopracciglia
Zampe di gallina
Occhiaie
Cicatrici e pori larghi
Ringiovanimento
Aumento guance
Pieghe Naso labiali
Rughe marionetta
Rughe da fumo
Contorno labbra
Definizione mandibola
Doppio mento
Rughe del collo

Più di 1000 modelli di differenti tipi, lunghezze e diametri,
per soddisfare ogni necessità per la tua bellezza, creati
nello specifico per adattarsi a ogni singola indicazione.

Un’ampia gamma di fili per scegliere tutto ciò di cui hai
bisogno dopo aver valutato il tuo paziente; Lifting, Filling,
Rejuvenation Contouring o Augmentation.

L’unica linea Fili che ti offre la più elevata resistenza alla
trazione, grazie all’elasticità del PDO, e migliori risultati
di lunga durata con P(LA/CL).

Siamo sempre all’avanguardia e saremo sempre i N° 1

Riteniamo che non sia necessario un intervento difficile per ottenere grandi risultati.
La nostra missione è:

1 - Sviluppare nuovi fili con maggiori capacità di sollevamento.
2 - Inventare nuove tecniche per una procedura sicura, semplice, facile ed efficace.
3 - Offrire la migliore formazione e supporto a tutti i medici per diventare esperti di Lifting con fili.

Sollevamento
seno

Braccia flaccide

Adipe sulla schiena

Adipe su addome e vita

Sollevamento
glutei

Adipe sulle cosce

Intervento:



Studi sulla sicurezza
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STORIA SULLA SICUREZZA:
IL PDO (filo in POLIDIOSSANONE) è stato usato nelle procedure chirurgiche per molti anni. Se ne è fatto
utilizzo nella chirurgia ortopedica, plastica, nelle suture chirurgiche e in ingegneria dei tessuti. Essere una parte
della chirurgia della CATARATTA e della chirurgia CARDIOVASCOLARE dal 1980 è una chiara prova della
sua sicurezza al 100% per il sollevamento del tessuto cutaneo e per la biostimolazione.*

REAZIONE DEL CORPO:
Il PDO non è traumatico, è duraturo, flessibile, idrofobico e non capillare.
Il POLIDIOSSANONE non ha proprietà antigeniche o pirogenetiche.
Nel processo dell’assorbimento sviluppa solo una lieve reazione tessutale con neocollagenesi.

DEGRADAZIONE DEL PDO NEL CORPO UMANO:
Il PDO si degrada tramite la idrolisi, e i prodotti finali sono principalmente eliminati nelle urine come C e H2O.
La restante parte viene eliminata tramite la digestione o espirata come CO2.**
Il biomateriale viene completamente riassorbito in 6/18 mesi a seconda del modello del filo, sul tessuto si può
vedere solo una minima reazione da corpo estraneo tramite miofibroblasto nel punto del filo.

Studio immuno-istochimico del Collagene III Indice di attività proliferativa delle cellule epiteliali

Miglioramento della membrana di basamento
epiteliale, collagene di tipo IV nel recupero
della membrana basale e dei vasi circostanti.

Aspetto di crescita epidermica, strati di
ispessimento dell'epidermide, miglioramento
della vascolarizzazione.

Prima Dopo 6 mesi Prima 13% Dopo 60 giorni 25%

Prima Dopo Prima Dopo

* Boland, Eugene D.; Coleman Branch D.; Barnes Catherine P.; Simpson David G.; Wnek Gary E.; Bowlin Gary L. (January 2005).
"Electrospinning polydioxanone for biomedical applications". Acta Biomaterialia. Elsevier. 1 (1): 115–123.

** Tiberiu Nita (Mar 2011). "Concepts in biological analysis of resorbable materials in oro-maxillofacial surgery".
Rev. chir. oro-maxilo-fac. implantol. (in rumeno). 2 (1): 33–38. ISSN 2069-3850

˘,

IMMAGINE ISTOLOGICA DELL’EPIDERMIDE E DEL DERMA DOPO INSERIMENTO



Mono
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È molto efficace nel rassodamento cutaneo e nella
rimozione delle rughe attraverso l’auto stimolazione
delle cellule.

Non vi è interruzione della vita quotidiana anche subito
dopo l’intervento.

Inoltre, non vi sono effetti collaterali o timori dopo l’intervento
di rimozione poiché esso sarà totalmente dissolto nel
corpo dopo 6 mesi.

La nostra SERIE MONO PDO di fili di dimensioni variabili.
Esso è progettato per polidiossanone puro
monofilamento che accelera una maggiore
stimolazione nello strato del derma e termina formando
più collagene.

PRINCIPALI MODELLI

Occhiaie, peri-orbitale, zampe di gallina,
glabella, giunture delle dita, cicatrici.

Rughe sulla fronte, nasolabiale, marionetta,
rughe sul collo, leggero doppio mento,
profilo del mento.

Rughe sul collo, leggero doppio mento,
marionetta, profilo del mento, rughe del
corpo, smagliature.

Occhiaie, peri-orbitale, zampe di gallina,
glabella, nasolabiale, rughe sulla fronte,
rughe marionetta, giunture delle dita,
cicatrici.

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 60mm / 6-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 29G / 38 mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 29G38

30 G 29 G 27 G 26 G

30 G
29 G
27 G
26 G

25/38
25/38/50/60

38/50/60
38/50/60/90

30/50
30/50/70/90

50/70/90
50/70/90/150

7-0
6-0
5-0
5-0

Spessore
Ago

Lunghezza
Ago

Lunghezza
Filo

Usp
Filo

Needle Gauge Needle Lenght Thread Lenght Thread Usp

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 30mm / 6-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 30G / 25 mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 30G25

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 80mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 50mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 26G50

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 100mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 60mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 26G60



Serie Screw
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Spirale, tornado, vite, tutti nomi differenti per uno stesso
concetto! lo Screw.
Esso ha un’azione più aggrappante.

A differenza di morbidi fili dritti, lo Screw è raddoppiato
e avvitato ruotando intorno al micro ago, offrendo
un’azione più rassodante tramite restringimento del
tessuto.

Screw

30 G 29 G 27 G 26 G

PRINCIPALI MODELLI

Spessore
Ago

Lunghezza
Ago

Lunghezza
Filo

Usp
Filo

30 G
29 G
27 G
26 G

25/38
25/38/50/60

38/50/60
38/50/60/90

30/50
30/50/70/90

50/70/90
50/70/90/150

7-0
6-0
5-0
5-0

Rughe sulla fronte, nasolabiali, rughe da
marionetta, cicatrici, zampe di gallina

Tipo sutura: Twisted mono PDO
Misura sutura: 60mm / 6-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 29G / 38mm
Confezione: 10pz. (10x1buste)

SCREW (PDO) 29G38

Nasolabiali, rughe da marionetta, rughe
sulla fronte, rughe sul collo, leggero doppio
mento, profilo del mento, cicatrici.

Nasolabiali, rughe da marionetta, rughe sul
collo, Leggero doppio mento, profilo del mento.
Smagliature, cicatrici, ringiovanimento corpo.

Ringiovanimento corpo, smagliature.

Needle Gauge Needle Lenght Thread Lenght Thread Usp

Tipo sutura: Twisted mono PDO
Misura sutura: 80mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 50mm
Confezione: 10pz. (10x1buste)

SCREW (PDO) 26G50

Tipo sutura: Twisted mono PDO
Misura sutura: 100mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 60mm
Confezione: 10pz. (10x1buste)

SCREW (PDO) 26G60

Tipo sutura: Twisted mono PDO
Misura sutura: 150mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 90mm
Confezione: 10pz. (10x1buste)

SCREW (PDO) 26G90



Tecniche di inserimento

7

TECNICA A MAGLIA:
I fili di PDO Mono o Screw vanno inseriti da
diversi punti in direzioni verticali e orizzontali, che
hanno come risultato una maggiore forza e
supporto nella zona.

Epidermide

Derma

Ipoderma

TECNICHE DI INSERIMENTO FILI PER IL RINGIOVANIMENTO:

TECNICA A VENTAGLIO:
I fili di PDO Mono o Screw vanno inseriti per via
intradermica e ipodermica, parallelamente alla
superficie della pelle, partendo da un punto in
direzioni diverse “a ventaglio”. O da diversi punti
di inserimento verso un unico punto finale.

TECNICA DI CUCITURA:
I fili di PDO Mono o Screw vanno inseriti per via
intradermica e ipodermica a livelli differenti della
pelle a “zig zag”, in basso e in alto prendendo tutti
gli strati di pelle, migliorando il rassodamento e
l’azione di restringimento del rilassamento cutaneo.

TECNICA SANDWICH:
I fili di PDO Mono o Screw vanno inseriti per via
intradermica e ipodermica parallelamente alla
superficie della pelle da un punto nella stessa
direzione, in diversi strati della pelle, uno sotto
l’altro.

Epidermide

Derma

Ipoderma

Epidermide

Derma

Ipoderma

Epidermide

Derma

Ipoderma



Tecniche di ringiovanimento
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Occhiaie, Zampe di gallina, Glabella,
Cicatrici

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 30mm / 6-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 30G / 25 mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 30G25

Fronte, Nasolabiale, Occhiaie, Zampe di
gallina, Cicatrici

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 60mm / 6-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 29G / 38 mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 29G38

Nasolabiale, Marionetta, Fronte, Profilo
del mento, Cicatrici

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 80mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 50mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 26G50

Doppio mento, Rughe su collo,
Marionetta, Smagliature

Tipo sutura: Monofilamento PDO
Misura sutura: 100mm / 5-0 USP
Tipo ago: Sharp Needle
Misura ago: 26G / 60mm
Confezione: 10 pz. (10x1 blister)

MONO (PDO) 26G60



Filler Thread
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Rughe sulla fronte

Glabella

Rughe nasolabiali

Rughe sul collo

Cicatrici

-  14 Fili in unica cannula
-  Trattamento più breve
-  Riduzione del dolore
-  Massimizzazione del risultato e dell’effetto

Spessore
Ago

Lunghezza
Ago

Lunghezza
Filo

Usp
Filo

23 G 38/60 50/90 5-0 x 14

- Sharp Needle
- L Blunt Cannula

Tipi

Filler Thread:

Glabella Rughe profonde, rughe profonde
sulla fronte, brevi rughe nasolabiali, cicatrici.

Tipo sutura: Multi-mono PDO
Misura sutura: 25mm (2*7) / 5-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 23G / 38mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

MULTI-FILL (PDO) 23G38

PRINCIPALI MODELLI

Rughe profonde sulla fronte, rughe sul collo,
Nasolabiali,  Rughe sul corpo e smagliature.

Tipo sutura: Multi-mono PDO
Misura sutura: 45mm (2*7) / 5-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 23G / 60mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

MULTI-FILL (PDO) 23G60

- È sicuro, semplice, facile ed efficace per
rassodare il tessuto cutaneo e rimuovere rughe
profonde.

- Ridefinisce il contorno del viso, stimolando la
produzione di collagene.

- Il filo è parte di una struttura di supporto integrata
per il tessuto del viso dovuta alla sintesi del
collagene.

- L’effetto rassodante raggiunge il suo apice 3
mesi dopo che il collagene si è formato intorno
ai fili.

- L’effetto rassodante dura dai 6 ai 9 mesi.  

Needle Gauge Needle Lenght Thread Lenght Thread Usp
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Serie Nose COG (CANNULA FG)

Un filo speciale innovativo per soddisfare i pazienti
con lievi deformità nasali. Ora possiamo ridefinire
il ponte nasale efficacemente in modo più sicuro
rispetto ai filler riempitivi. Possiamo anche sollevare
la punta del naso in modo semplice e sicuro.

Fili nose
di altro marchio

CANNULA:
19G 50mm BC

FILO:
Lunghezza 25mm*2

1 / 2 USP

Fili nose
X-line

CANNULA:
19G 50mm LBC

FILO:
Lunghezza 40mm*2

0 USP

Blunt Cannula
per maggiore sicurezza

Filo più spesso e più solido
per una definizione chiara
anteriore

Stesso punto
di inserimento
per ponte nasale
e setto nasale

Dopo molti casi di gravi complicazioni dovute all’iniezione di riempimento nasale, che avrebbero potuto provocare
cecità e decesso, i Fili non-chirurgici sono divenuti la PRIMA SCELTA per le deformità nasali di minima entità.
Intervento sicuro, semplice, facile ed efficace, con risultati molto soddisfacenti e ZERO RISCHI di qualsiasi tipo.

Nose COG 19G38, da impiantare
medialmente nel setto in profondità
fino al labbro superiore, innalzerà in
modo evidente la punta nasale.
2-4 Fili / Trattamento

Innalzamento punta nasale

Tipo sutura: FG Naso COG
Misura sutura: 50mm (2) / 0-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 19G / 38mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

FG Nose (PDO) FG 19G38

Definizione punta nasale

Tipo sutura: FG Naso COG
Misura sutura: 70mm (2) / 0-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 19G / 50mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

FG Nose (PDO) FG 19G50

Nose COG 19G50,  da
impiantare in profondità sull'osso
del ponte nasale nella linea
centrale, dando una chiara
definizione.
2-6 Fili / Trattamento



360°D BARBED COG (CANNULA FE)
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360°D Barbed COG è un filo spinato che presenta dentini
e spine in superficie. Poiché aumenta il punto di contatto
con il tessuto, il lifting è massimizzato.

Abbiamo sviluppato il 360°D Barbed COG che a differenza
di altri COG ha più spine bidirezionali su tutti i lati per dare
maggiore contatto e un tocco più forte al tessuto,
producendo come risultato un lifting più forte.

XLine6THG / 360° D COG
Sviluppando il nostro 360° Infinity COG molto efficace
per risultati più chiari e un fissaggio più forte del tessuto
sollevato.

Un lato Uni-Direzionale

Un lato Uni-Direzionale

Un lato bi-Direzionale

Entrambi i lati bi-Direzionale

 NUOVO

 NUOVO

Sezione trasversale del 360°D Infinity Cog

Altri fili di bassa qualità

DIVERSE GENERAZIONI DI COG

MODELLO COG

COG 360°

MASTER MOLDED COG

 CONFRONTO DELLA SEZIONE LONGITUDINALE:

Xline sagomati
Master Molded COG

Xline 360°D
BARBED COG

Altri 360°D
COG

Altro marchio
COG 6D

Fili X-Line



360°D BARBED COG (CANNULA FE)
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Sezione trasversale di
XLine 360°D COG

Altri marchi
6D Barbed COG

Le spine sono:
- Più piccole

- deboli
- strette

Grazie alle nostre ricerche abbiamo raggiunto una progettazione
perfetta, non basata sul numero di spine, ma mirata a raggiungere:

- il numero massimo di spine.
- a mantenere la massima forza di trazione.
- Il massimo risultato di sollevamento e durata.

Xline
360°D Infinity COG

Le spine sono:
- Più grandi
- Più forti
- Più ampie

Perchè i nostri fili sono più forti e più duraturi?

Non tutti i Barbed COG sono uguali;

-  Noi riusciamo ad ottenere i Barbed COG con polifilamenti,
comprimendo e collegando pochi monofilamenti.

-  Minore è il numero di monofilamenti, più forte è il
collegamento tra essi, maggiore è la forza e maggiore è la
durata che otteniamo.

Sezione trasversale di
Altri brand COG

Barbed COG estratti dopo 60 giorni

XLine 360°D Cog COG altro marchio



360°D BARBED COG (CANNULA FE)
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L-SHAPE BLUNT CANNULA
Lo Sharp Needle, essendo appuntito, poteva causare
facilmente danni al tessuto cutaneo interno e ai vasi sanguigni,
causando lividi e gonfiore. Il vecchio tipo di cannula smussata
era sicura ma difficile da usare per penetrare il tessuto.
La nostra Cannula a L in acciaio medico flessibile di alta
qualità:
- Più penetrazione
- Minore resistenza
- Sicura e con meno danni al tessuto

Per pelle sottile: Viso e collo

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 150mm / 2-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 21G / 90mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

COG Lift (PDO) 360D 21G90

Sollevamento viso, collo, seno e corpo

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 160 e 180mm / 0-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 19G / 100mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

COG Lift (PDO) 360D 19G100

Per sollevamento di piccole dimensioni, a
breve distanza. Viso e collo

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 140 e 150mm / 0-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 19G / 80mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

COG Lift (PDO) 360D 19G80

Sollevamento sopracciglia e cicatrici da
acne

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 100mm / 1-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 19G / 60mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

COG Lift (PDO) 360D 19G60

Altri progetti COG

FISSAGGIO
PIÙ FORTE

MINORE
CORRUGAZIONE

PIU’ CONTROLLO

CURIAMO OGNI MINIMO DETTAGLIO

altri COG

X-Line 360°D COG



Molded COG (SZ CANNULA)
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È un COG speciale con coni simili a frecce invece di
spine, più ampio e più forte. Inserito saldamente nel
tessuto sollevato, massimizza l’effetto, e aumenta la
stabilità per 18/24 mesi.
Per ottenere risultati migliori, abbiamo progettato un
MOLDED COG migliore.

Tipo sutura: Molded Barbed COG
Misura sutura: 185mm / 0-0 USP
Tipo ago: Lc Blunt Cannula
Misura ago: 18G / 100mm
Confezione: 10pz. (2x5 blister)

Mold COG (PDO) Mold 18G100

SZ MOLDED COG rinforzato
La caratteristica dei MOLDED COG sono i 2 punti di contatto in ogni spina.
Con l’invenzione del nostro nuovo MOLDED COG SZ otteniamo 4 punti di contatto invece di 2, offrendo
un fissaggio più forte e migliori risultati.

MOLDED COG sbalzato

MOLDED COG bidirezionale
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Tecniche di sollevamento COG (CANNULA FE)

COG SOLLEVAMENTO SOPRACCIGLIO:

Filo: 360°D Barbed COG
dimensione: 19G60
Numero: 2-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perchè abbiamo necessità di sollevare la pelle
stessa. Non è presente quasi nessuno strato di grasso sulla fronte.

Anestesia: Iniezione locale dell’intero tracciato
Lidocaina con l’Epinefrina

Tecnica: da diversi punti di inserimento in basso verso le sopracciglia
e verso l’alto in un punto finale nel cuoio capelluto.

COG SOLLEVAMENTO NASOLABIALE:
(Unico metodo di inserimento)
Filo: 360°D Barbed COG
dimensione: 19G80 / 21G90 / 19G100
Numero: 3-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l’area
adiposa lateralmente e verso l’alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto
Lidocaina con l’Epinefrina

Tecnica: da un unico punto di inserimento sulla linea dei capelli, sul
lato opposto al bordo della palpebra oculare, verso l’area adiposa
cadente.

COG SOLLEVAMENTO PROFILO DEL MENTO:
(Unico metodo di inserimento)
Filo: 360°D Barbed COG
dimensione: 19G80 / 19G100 / 21G90
Numero: 3-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l’area
adiposa lateralmente e verso l’alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto
Lidocaina con l’Epinefrina

Tecnica: da un unico punto di inserimento sulla linea dei capelli, sul
lato opposto al bordo della palpebra oculare, verso l’area adiposa
cadente.

Sia il sollevamento nasolabiale che il sollevamento del profilo del mento includono il sollevamento
delle rughe da marionetta. Per sollevare tutte le rughe nasolabiali da marionetta e del profilo
del mento, dovremmo combinare 5-6 fili su ogni lato.



SOLLEVAMENTO VISO COG: (Metodo BASSO ALTO )

Filo: 360°D Barbed COG
Dimensione: 19G100 / 21G90 / 19G80
Numero: 3-6 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l’area adiposa
lateralmente e verso l’alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Tecnica: Da diversi punti di inserimento verso il basso e in alto fin quando
è possibile nel cuoio capelluto.

È possibile utilizzare 3 fili solo se necessario solo per sollevare la parte
nasolabiale o il profilo del mento separatamente.

COG DEFINIZIONE PROFILO DEL MENTO:

Filo: 360°D Barbed COG
Dimensione: 19G100
Numero: 3-4 Fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Tecnica: da un punto di inserimento lateralmente all’angolo, uno sull’osso
mandibolare, uno sopra e uno sotto.

SOLLEVAMENTO DOPPIO MENTO:

Filo: 360°D Barbed COG
Dimensione: 19G80 / 19G100 / 21G90
Numero: 4-6 Fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo o derma profondo perchè abbiamo la necessità di
sollevare la pelle cadente e non l’adipe.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Technica: Da diversi punti di inserimento insieme alla tecnica a croce linea
centrale.
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Tecniche di sollevamento COG (CANNULA FE)



360°D 2 NEEDLE (Dual NEEDLE)
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Il filo 360°D PDO 2 NEEDLE rinforzato con aghi doppi smussati
bidirezionali, sviluppati specificatamente per assisterti nel trattamento
di indicazioni che il sollevamento con COG non soddisferà. Offre
un sollevamento più forte per corpo, sopracciglia, doppio mento
e maggiore definizione del bordo mandibolare. Risultati immediati,
a lungo termine, sollevamento forte senza incisione.

Attraverso un punto di inserimento
in alto nella palpebra per poi
uscire da sotto il sopracciglio nei
punti da sollevare.

Sollevamento sopracciglia, viso, collo e
definizione profilo del mento

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 300mm / 0-0 USP
Tipo ago: 2 Blunt Needles
Misura ago: 21G / 125mm
Confezione: 1pz. (1x1 blister)

2Needle (PDO) 300

Doppio mento, sollevamento seno, glutei
e diverse parti del corpo.

Tipo sutura: 360D Barbed COG
Misura sutura: 500mm / 0-0 USP
Tipo ago: 2 Blunt Needles
Misura ago: 21G / 125mm
Confezione: 1pz. (1x1 blister)

2 Aghi (PDO) 500

Un punto di inserimento sotto il
lobo dell’orecchio in direzione del
centro del collo, uno parallelo al
bordo della mandibola e uno al
centro del doppio mento.

Tecnica Forma a U, da 2 punti
lateralmente verso l’angolo della
mandibola, e parallelamente al
profilo del mento. Uno sopra e
uno sotto.

Sollevamento collo Definizione profilo del mento Sollevamento sopracciglio
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Tecniche corpo

LIFT VISO - 360°D 2NEEDLE

Filo: 360°D 2 NEEDLE
Dimensione: 300mm - 500mm
Numero: 1 - 4 Fili / per lato

Strato: Ipodermale

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con Epinefrina.

Tecnica: Tecnica forma a V da 1 punto di inserimento in alto nella palpebra
per uscire da 2 punti in basso nell’adipe del viso cadente.

DOPO IL TRATTAMENTO:
Si consiglia l’utilizzo di sostegni
per 2 mesi.

LIFT GLUTEI /LIFT SENO - 360°D 2Needle
Filo: 360°D 2Needle
Dimensione: 500mm
Numero: 3-5 Fili / per lato

Strato: SubQ..

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con Epinefrina.

Tecnica: Tecnica della forma a V da 1 punto di inserimento in alto per
uscire da 2 punti in baso dall’adipe cadente.

LIFT GLUTEI/LIFT SENO - 360°D BARBED COG
Filo: 360D Barbed COG
Dimensione: 19G100
Numero: 10 Fili / per lato

Strato: SubQ.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina.

Tecnica: 2 gruppi da 2 punti di inserimento un sollevamento verso
l’alto e un sollevamento in obliquo, incrociando insieme una rete
di supporto di modellamento.



3a Generazione P (LA/CL)
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Solo con X-Line possiamo combinare PDO e P(LA/CL)
Per ottenere entrambi i benefici nello stesso intervento.

FORTE SOLLEVAMENTO - LUNGA DURATA

I nuovi fili Poly-L-CaproLactone di 3a generazione, rivestiti di acido ialuronico.
Sviluppati tecnicamente con più spine, 360°D, filo più forte.

Altri fili P(LA/CL) X-Line file e P(LA/CL)

- P(LA/CL) a lunga durata

- 0-2 USP / diverse lunghezze

- Barbed COG a lato unico

- Multidirezionale

- Blunt Cannula

- P (LA/CL) Più lunga durata

- 0-1 USP / diverse lunghezze

- 3rd 360°D Barbed COG

- Bidirezionale

- L-Shape Blunt Cannula

Quando usare i PDO?

P(LA/Ct) MODELLI PRINCIPALI
Progettato dal Dott. Ghofran SPESSORE AGO LUNGHEZZA AGO LUNGHEZZA FILO FILO USP

MONO PLX

SPRING PLX

FG NOSE PLX

COG 360D PLX 10

COG 360D PLX 20

360D 2Needles 30

360D 2Needles 50

29 G

29 G

19 G

19 G

19 G

21 G

21 G

38 / 50

38 / 50

38 / 50

60 LBC

100 LBC

125 Blunt

125 Blunt

50 mm / 80 mm

60 mm / 90 mm

50 mm / 80 mm

100 mm

200 mm

300 mm

500 mm

5 - 0

5 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Quando usare i P(LA/CL)?

Quando hai bisogno di risultati di sollevamento più forti.

Quando hai bisogno di un budget di costo accettabile.

Quando hai bisogno di testare risultati a più breve termine

usa polydioxanone

Quando hai bisogno di risultati a lunga durata.

Quando hai bisogno di aumentare la durata

dei risultati PDO

usa Poly-L-CapproLactone

Needle Gauge Needle Lenght Thread Lenght Thread Usp
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