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Il primo filo specifico per il “Foxy Eye“



tObiettivi
L’utilizzo del trattamento consente di ottenere:
• effetto “lifting” del sopraccigllio “Foxy Eye”
• miglioramento dell’espressione
• riduzione delle rughe 
• riduzione segni dell’invecchiamento
 
 Duplice azione
Balance Lift® FIXED ha un duplice effetto meccanico.  
Il primo (trazione) consente di riposizionare opportunamente 
i tessuti nelle diverse sedi, il secondo (biostimolazione) invece,  
agisce sullo stiramento della matrice extracellulare che attiva 
i fibroblasti determinando i seguenti effetti biologici:

•  Aumento della produzione di collagene  
ed altre proteine della matrice dermica.

•  Inibizione dei processi di degradazione  
della matrice extracellulare.

•  Trasformazione dei fibroblasti in miofibroblasti  
con conseguente azione di contrazione sulla struttura 
fibrillare dermica.

 
 Filo 
Balance Lift® FIXED, specifico per il “Foxy Eye”,  ha una 
lavorazione a pala che consente una trazione dei tessuti 
con un ancoraggio che ne evita il cedimento, garantendo 
un’elevata trazione e durata.
 
 Cannula
Possiede una punta per non danneggiare i tessuti durante 
l’inserimento e una superficie antiattrito per favorirne 
lo scorrimento e rendere il trattamento fluido e non 
traumatico per il paziente.
 
 Confezionamento
Una confezione contiene 2 trattamenti

 Cos’è?

Balance Lift® FIXED per il “Foxy Eye” è un innovativo trattamento  che svolge un’azione 
di sollevamento del sopracciglio “lifting effect”, migliorando l’espressione dello sguardo, 
contrastandone i segni dell’invecchiamento in modo semplice e mini-invasivo.
 
 Tecnologia FIXED
Balance Lift® FIXED si compone di uno speciale filo in PDO riassorbibile 
concepito per la Medicina Estetica.  La tecnologia FIXED permette di 
creare una depressione dei tessuti attorno al filo, garantendo un’elevata 
trazione con un’alta stabilità del trattamento.

 Come funziona?
Grazie ad una speciale micro-cannula, concepita per rendere il trattamento semplice per l’operatore e 
mini-invasivo per il paziente, Balance Lift® FIXED viene agevolmente inserito nel piano sottocutaneo 
per poi procedere al posizionamento manuale del filo stesso, garantendo la migliore trazione con un 
risultato assolutamente naturale “natural look”.

 Applicazione

Balance Lift® FIXED è specifico come trattamento di trazione per l’arcata sopracciliare “Foxy Eyes”,
con 1 solo filo per lato.
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