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Contorno labbra
Rughe glabellari
Rughe perioculari
MILD
Rughe peribuccali
Volume guance
Volume labbra
Rughe frontali
HARD
Aumento nasale
Rughe nasogeniene
Mento & ovale volto

1.
Le particelle di dimensioni uniformi dell’acido ialuronico con ottima viscoelasticità possono
2. Utilizzo Sicuro sui Pazienti
MONALISA è sicuro per i pazienti, grazie al basso livello di endotossina e al residuo BDDE
sostanzialmente nullo.

Filler Dermico di Acido Ialuronico

3. Semplice Procedura di Applicazione
della pressione durante l’iniezione per consentire un trattamento accurato e sicuro per il clinico
e per il paziente.
4. Acido Ialuronico ad Alto Grado di Purezza
GENOSS implementa un severo sistema di controllo, attraverso il coinvolgimento diretto
5. Standard Globali di Controllo Qualità
Per garantire la qualità di MONALISA, GENOSS soddisfa pienamente e rispetta le norme
internazionali sulla qualità, incluse le norme Coreane sulle Buone Pratiche Manifatturiere (KGMP),
le norme ISO 13485 e ISO 9001.
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Mantenimento del Volume

Ago a parete sottile
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sottile
L'ago a parete
sottile consente
un'iniezione semplice, che riduce il disagio per il paziente
Ago
a parete
sottile

Filler Dermico di Acido Ialuronico

La tecnologia Hy-BRID consente la produzione di particelle altamente dense e uniformi in MONALISA.
Il volume viene mantenuto per almeno 6 mesi prima che inizi il processo di dissoluzione.

durante
il trattamento
L’ago
a parete
sottile consente un’iniezione semplice,
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MONALISA dona un effetto volume superiore
e mantiene elevate prestazioni di lunga durata

Dimensione delle particelle e velocità di dissoluzione uniformi

Ago a parete sottile

Epidermide

Ago a parete sottile
Ago normale
Ago normale

Derma

MONALISA
ago 30G TW per il tipo Soft
ago 27G TW per il tipo Mild e Hard

Tessuto
Sottocutaneo

1

Iniezione del MONALISA
nel sito di trattamento

2

MONALISA ha particelle di
dimensione uniforme il cui
volume dà una sensazione
naturale.

3

MONALISA mantiene lo stesso
tasso di dissoluzione e viene
gradualmente e naturalmente
dissolto e rilasciato dal corpo.

Design
Ergonomico
Design Ergonomico
L’impugnatura
ergonomica consente un trattamento accurato, comodo e sicuro.
L'impugnatura
ergonomica consente un trattamento accurato, comodo e sicuro.
Design
Ergonomico

Test di resistenza enzimatica

L'impugnatura ergonomica consente un trattamento accurato, comodo e sicuro.
Impugnatura
Design

% di viscosità complessa (%)

Design
Prodotto

SOFT

MILD

HARD

Aspetto / Consistenza

Nessuna impurità, gel trasparente e incolore

Composizione

Acido Ialuronico Reticolato

Concentrazione

20 mg/mL

Dimensione particelle

200 µm

Volume Siringa

400 µm

Impugnatura

Concorrente
Impugnatura confortevole

Concorrente

Impugnatura confortevole

600 µm

1.0 mL

Tempo (h)

Indicazioni
consigliate

Derma Superficiale

Dimensione Ago*

30 G TW

Conservazione
* Le dimensioni dell’ago sono soggette a modifiche senza preavviso.

Derma Superficiale /
Strato Intermedio
della Sottocute

Strato da Intermedio
a Profondo
della Sottocute

27 G TW

27 G TW

Impugnatura confortevole
Impugnatura confortevole

2~25°C

MONALISA
Anti-Scivolo
Anti-Scivolo

MONALISA
Un’impugnatura ergonomica
che si adatta comodamente alle
mani dell’operatore e consente
l’iniezione in varie zone del viso.

