Risultati

prima

dopo

Volumizzazione dermica e riduzione delle rughe dopo 3 trattamenti
Cortese concessione del Dr. Alex Levenberg, M.D., Tel Aviv, Israele

prima

dopo

Incremento volumetrico e riduzione delle rughe dopo 3 trattamenti
Cortese concessione del Dr. Steven D. Shapiro, M.D., Palm Beach Gardens, Florida

Not actual patients

prima

dopo

Riduzione cellulite gambe dopo 5 tratttamenti
Cortese concessione della Dr.ssa Dvora Ancona, M.D., Milan, Italy

prima

Pollogen LEGEND™
Volumizza, leviga
& ringiovanisce la tua pelle
a company of

dopo

Rassodamento dell'addome dopo 1 trattamento
Cortese concessione del Dr. Alex Levenberg, M.D., Tel Aviv, Israel
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Pollogen Legend™

Cosa mi devo aspettare?

rigenera la tua bellezza

Dopo quanti trattamenti vedrò i risultati?
Già dopo la primissima seduta potrai apprezzare il naturale effetto
volumizzante sulla tua pelle. Per ottenere i migliori risultati
è consigliato sottoporsi ad una serie di trattamenti.
Una serie di trattamenti assicurerà
risultati a lungo termine

Volumizzazione dermica
Riduzione rughe

Quanto dura un trattamento?
Ogni trattamento dura circa 30 minuti e subito dopo potrai
tornare alle tue attività.

Rassodamento & ringiovanimento cutaneo

Che cos'è?
Pollogen LEGEND è un dispositivo estetico che utilizza
tecniche non chirurgiche per il ringiovanimento cutaneo.
Pollogen LEGEND offre risultati immediati ed a lungo termine,
con il minimo dolore e un rapidissimo tempo di recupero,
grazie all'uso integrato di due tecnologie all'avanguardia e
clinicamente testate.
Due tecnologie - Una combinazione vincente
Hybrid Energy™ con effetto volumizzante, utilizza dei microaghi e la tecnologia della radiofrequenza per attivare il naturale
meccanismo di guarigione del corpo. Tale processo stimola la
produzione di acido ialuronico, nuovo collagene ed elastina.
TriLipo® RF con Attivazione Muscolare Dinamica (DMA)
agisce contemporaneamente sul derma, sull'ipoderma
(grasso) e sugli strati muscolari per apportare in modo non
invasivo massima riduzione del grasso e rimodellamento
corporeo.
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Cosa devo aspettarmi dopo il trattamento?
Dopo i trattamenti TriLipo e Hybrid Energy (con effetto
volumizzante) potrebbero comparire dei lievi arrossamenti o/e
edema che possono durare da un paio d'ore ad un giorno.
Dopo il trattamento Hybrid Energy potrebbero formarsi delle
crosticine, che guariranno naturalmente in un paio di giorni.
Con i trattamenti TriLipo, noterai immediatamente
un rassodamento della pelle ed un generale miglioramento
dell'aspetto del viso. Dopo un trattamento Hybrid Energy
la tua pelle apparirà più tesa, soda e rigenerata.

Come funziona?
Hybrid Energytm (con effetto
volumizzante) è un trattamento
minimamente invasivo
Il trattamento sfrutta l'energia RF per
concentrarsi efficacemente e senza rischi
sugli strati dermici più profondi della pelle.
Una seconda energia elettrica crea delle
micro-lesioni che attivano la produzione
di nuovo collagene, elastina ed acido
ialuronico.
TriLipo® energia RF+Attivazione
Muscolare Dinamica (DMA)
L'energia RF riscalda gli strati di
tessuto adiposo sottocutaneo
stimolando il rilascio di grasso liquido
dalle cellule e accelerando il naturale
metabolismo del grasso.
La pressione simultaneamente interna
ed esterna sugli strati adiposi drena
il grasso per mezzo del meccanismo
di drenaggio linfatico generato dal
DMA, favorendo l'ossigenazione e la
disintossicazione del tessuto

•

Volumizzazione dermica

•

Rassodamento cutaneo
e riduzione delle rughe sottili

•

Ringiovanimento cutaneo

•

Rimodellamento
della pelle del viso

•

Riduzione delle rughe

•

Rimodellamento
del contorno del viso
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