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PATCH CON MICRO-AGHI
ACIDO IALURONICO RETICOLATO

IL PRIMO FILLER FORMATO CEROTTO 
AD USO DOMICILIARE



Dopo aver applicato Belathena sulla pelle del viso, la quantità di acido ialuronico nel derma  
aumenta e, grazie alla reticolazione, la pelle risulterà tesa, fresca ed idratata per molto tempo.

Belathena FILL US PATCH è l’unico prodotto cosmetico che, grazie ai microaghi, consente la 
penetrazione dell’acido ialuronico reticolato (filler) sulla pelle del viso. 
A differenza di tutti prodotti analoghi presenti sul mercato, che contengono solo acido ialuronico 

libero (non reticolato), FILL US PATCH contiene acido ialuronico reticolato o meglio cross-
linkato, un particolare processo chimico utilizzato nei filler iniettivi per aumentarne la 

durata (altrimenti molto breve).
Con Belathena FILL US PATCH, puoi prenderti cura delle tue rughe sottili, intorno 

agli occhi ed intorno alla bocca. 
Ideale come mantenimento domiciliare post iniettivo e come trattamento 

preventivo.

Belathena FILL US PATCH è il primo filler patch in formato cerotto ad uso domiciliare. 
Un innovativo patch anti-age:costituito da uno speciale cerotto contenente numerosi microaghi 
che permettono la penetrazione dell’acido ialuronico nello strato sottocutaneo. 
FILL US PATCH è in grado di riempiere e distendere la pelle, in qualunque momento, in modo 
semplice e veloce.
 
I cerotti Fill Us Patch possono essere applicati in più punti del viso: 

Borse sotto gli occhi Rughe nasolabialiZampe di gallina Rughe glabellari

Per una facile penetrazione  
dell’acido ialuronico nella profondità della pelle

• 4 buste.
• Ogni busta contiene 2 cerotti con microaghi 

costituiti da acido ialuronico reticolato.
• I cerotti vanno applicati una volta alla 

settimana per un minimo di 5 ore.
• Le 4 buste sono sufficienti per 1 mese (1 alla 

settimana per 4 settimane) di trattamento 
di una singola area.

• Si consiglia di ripetere il trattamento dopo 
4 mesi.

UNA CONFEZIONE CONTIENE:

MICRO-AGHI DI FILL US PATCH

• LUNGA DURATA  
DELL’ ACIDO IALURONICO

• TECNOLOGIA FILLER

• APPLICABILE IN  
VARIE PARTI DEL VISO 

• STRUTTURA A PIRAMIDE 
DEGLI AGHI
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1. Patch
2. Micro-aghi
3. Zone d’applicazione

Puoi applicare Fill Us Patch in qualsiasi ruga.

La struttura a piramide degli aghi mantiene 
la punta dritta, garantendo una straordinaria 
penetrazione della pelle.

“DIVENTA GIOVANE MENTRE DORMI”

IL PRIMO FILLER FORMATO CEROTTO AD USO DOMICILIARE


