
RIDUCI LE RUGHE 
SENZA INIEZIONI
CON I PATCH DI MICROAGHI MN 200



La pelle è costituita da diversi strati,  
una barriera che spesso blocca la 
permeazione a molte sostanze nutritive.

I patch microaghi sono una risposta  
a tale necessità, la possibilità di forare  
lo strato esterno e riuscire ad arrivare 
al derma.



Sono “cerotti” composti 
da microaghi pari a 
0,5 mm di lunghezza.  
In assoluto i microaghi 
più lunghi esistenti, gli 
unici che raggiungono 
la giunzione dermo 
epidermica.

Ogni patch contiene  
10 mg di Acido Ialuronico, 
paragonabile a mezza 
fiala di filler, distribuiti in 
200 microaghi per cm2.

L’acido ialuronico viene 
rilasciato gradualmente 
esercitando un’intensa 
azione idratante.

I microaghi svolgono 
un’azione meccanica, 
intensificando la sintesi 
di nuova elastina e 
collagene. L’azione 
meccanica ed il rilascio 
di HA garantiscono  
risultati efficaci e duraturi.

COSA SONO I PATCH MICROAGHI?

RUGHE 
PERIOCULARI

RUGHE GLABELLARI

SOLCO LACRIMALE

RUGHE PERIORALIRUGHE NASOLABIALI

RUGHE DELLA MARIONETTALABBRA

QUALI SONO LE AREE TRATTABILI?



I PATCH MICROAGHI 
MN 200 penetrando nello 
strato superficiale della 
pelle, attivano una risposta 
meccanica, che stimola 
la sintesi di elastina e 
collagene.

QUALI SONO I BENEFICI DEI PATCH  
MICROAGHI MN 200?

PERMEAZIONE DISSOLVENZA ASSORBIMENTO  
DEI PRINCIPI ATTIVI

I PATCH MICROAGHI MN 200  
si dissolvono rilasciando acido ialuronico 

che agisce riducendo le microrugosità e 
aumentando l’idratazione cutanea.

COME AGISCONO? 

Penetrato nello strato 
corneo, l’acido ialuronico 
viene rilasciato 
gradualmente e,  
una volta assorbito, 
esercita un’azione idratante 
prolungata nel tempo. 

I PATCH MICROAGHI  
MN 200 combinando 
l’azione meccanica ed  
il rilascio di acido 
ialuronico garantiscono 
risultati estremamente 
efficaci e duraturi.

Si consiglia l’applicazione una volta alla settimana per 4 settimane consecutive.

Riduzione della rugosità cutanea in una paziente di 43 anni dopo 4 settimane di trattamento.

Prima Dopo

Epidermide

Derma

Ipoderma

Epidermide

Derma

Ipoderma

Epidermide

Derma

Ipoderma



Detergere ed asciugare 
accuratamente le zone 
da trattare.  
Aprire la busta ed 
estrarre i cerotti dal 
contenitore trasparente.

Posizionare i cerotti 
sulle aree da trattare, 
assicurandosi che la 
pelle sia distesa, e farli 
aderire con una leggera 
pressione.

Rimuovere con  
cautela le pellicole 
protettive bianche.

Lasciare agire per 
circa 45 minuti.
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COME SI USANO  
I PATCH MICROAGHI MN 200?

PERCHÉ USARE  
I PATCH MICROAGHI MN 200?

SONO FACILI DA USARE

SONO INDOLORI

SONO STERILI

SONO SENZA CONSERVANTI

SONO DERMATOLOGICAMENTE TESTATI

Rappresentano l’ultima generazione di prodotti a 
base di HA, non invasivi, in grado di assicurare 
la graduale penetrazione nei tessuti cutanei più 
profondi.

L’originalità del prodotto, riconosciuta da un brevetto 
internazionale, è dovuta alla sua duplice struttura 
costituita da un supporto esterno, morbido, flessibile, 
non biodegradabile, di silicone gel e da una 
“maschera interna“ (dura, biodegradabile ad esso 
aderente, da cui si sviluppano numerosi microaghi.



Una confezione contiene 4 patch microaghi Hyamira MN 200
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