Bellezza e giovinezza
Le microsfere di polimetilmetacrilato (PMMA) di diametro di 30-50 μm con superficie regolare e liscia in sospensione
colloidale con carbossimetilcellulosa inerte dal punto di vista chimico e biologico contribuiscono alla formazione del
collagene del paziente nella zona di applicazione del prodotto.
Il META<>CRILL® è un prodotto unico, biocompattibile ed iniettabile utilizzato per riempire e correggere difetti estetici ai fini del
raggiungimento dell’aspetto più bello e più
giovane.
La zona di applicazione va scelta a seconda
dell’indicazione. Per correggere le rughe e
la pelle rilassata il META<>CRILL® si applica
nello strato sottocutaneo, per correggere i
glutei tra i muscoli e per aumentare gli zigomi, il mento e la mascella vicino al periosto.
L’obiettivo è quello di mantenere la superficie liscia e naturale della zona di applicazione.

IMBALLO:

Per
conservare
la bellezza

• 1 flacone di 10 ml, 30%
• 10 siringhe di 1 ml, 2%
• 10 siringhe di 1 ml, 10%
• 10 siringhe di 1 ml, 30%
• 5 siringhe di 3 ml, 30%

• META<>CRILL® (PMMA 2%) labbra, rughe fini attorno alle labbra, cicatrici post-acne.
• META<>CRILL® (PMMA 10%) rughe attorno al naso, alle labbra, sulle mani ecc
• META<>CRILL® (PMMA 30%) angolo e sviluppo della mandibola, mento, correzione
del naso (dorso e punta), zigomi, solchi naso-genieni, lipodistrofie, glutei
Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sua applicazione,
sui corsi d’istruzione ecc. si prega di consultare le pagine web:

Prodotto dalla Nutricel per la soc.
Euroquirurgica CR s.r.o., rappresentante
esclusivo per l’Unione Europea

o di contattarci all’indirizzo e-mail: info@metacrill.eu

Impiantato iniettabile permanente che esalta la bellezza,
rimuove i segni del tempo e corregge difetti estetici.

Impianto iniettabile permanente con eﬀetto immediato,
biocompattibile, inerte e sterile al 100%.
E’ unico per la sua:

Uso primario

SICUREZZA

COMODITA’

Lo studio compiuto su 84.000 pazienti in 252.000 regioni nell’arco
di 7 anni ha dimostrato il grado minimo di complicazioni (0.05%).

Non occorrono ricoveri, interventi chirurgici né anestesie.

CONTORNO E
PROFILO VISO

SEMPLICITA’

ZONA FRONTALE • rughe e pieghe frontali

• lipodistrofia post trattamenti retrovirali

Applicazione veloce con eﬀetto immediato e duraturo. La zona
dell’applicazione mantiene l’aspetto naturale e la superficie liscia.

PROBLEMI DEI
PAZIENTI HIV

NASO

CICATRICI

• cicatrici post-traumatiche, esiti di acne

QUALITA’
Il META<>CRILL® è stato convalidato con studi microbiologici ed
istologici e con analisi della biocompattibilità. La sua produzione
viene sottoposta ad un dettagliato controllo di qualità.

GARANZIA
Il META<>CRILL® soddisfa i requisiti severi dell’Unione Europea
(certificazione CE). Viene prodotto in Brasile, paese della chirurgia
estetica.
La produzione del META<>CRILL® possiede il certificato di gestione
qualità (ISO 13485:2003 e ISO 9001:2008).

Non allergico • stabile • senza sostanze tossiche
• senza sostanze di origine animale • senza effetti
collaterali

VISO

CONVENIENZA
L’impianto con il migliore rapporto qualità/prezzo.

ZIGOMI
LABBRA

• profilo triangolare ed asimmetrie

• correzione di deformazioni del dorso e punta nasale
• deviazione del setto nasale
• esiti post-traumatici
• correzione dell’angolo tra il naso ed il labbro
superiore, correzione della ptosi del naso
• riduzione di aperture nasali, correzione del solco
naso-genieno
• aumento del volume degli zigomi
• aumento del volume e dei contorni delle labbra
• spianatura di rughe attorno alle labbra
• rimozione di esiti dopo la ricostruzione chirurgica
del labbro leporino
• correzione del sorriso gengivale

MENTO

• correzione del mento obliquo e poco pronunciato

MASCELLA

• correzione dell’angolo e dello sviluppo della
mandibola

PADIGLIONE
AURICOLARE

• aumento del volume del lobo atrofico

CORPO
MANI

• dorso della mano invecchiato

TORACE
INCAVO

• correzione del petto incavato

GLUTEI

• aumento del volume dei glutei

GENITALI

• aumento del volume del pene
• aumento delle labbra esterne e del clitoride
• restringimento dell’introito vaginale

ARTI INFERIORI

• correzione dei problemi causati dall’atrofia
muscolare
• rughe e solchi cutanei nella zona del ginocchio
• correzione di asimmetrie ed aumento del volume
dei polpacci e della caviglia interna

