
Risultati naturali 
per tornare ad amare la propria età.

®

La Scienza della Bellezza 
ispira il tuo Talento estetico
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Perchè Belotero® 
è così speciale?

®

 

•	 Possiede il brevetto per la tecnologia di produzione del gel CPM1

•	 è	il	filler	con	le	più	eccellenti capacità di integrarsi nel tessuto cutaneo2,4;

•	 Fornisce risultati delicati e precisi;

•	 Ha il più basso tasso di complicanze	rispetto	ai	filler	di	altre	aziende	leader	(0.01%)3;

•	 è apprezzato dai pazienti per la sensazione di morbidezza e omogeneità al tatto;

•	 Offre numerose possibilità di utilizzo grazie all’ampiezza della sua gamma;

•	 è disponibile con e senza lidocaina



Grazie al bilanciamento ottimale delle sue proprietà reologiche, la gamma Belotero® possiede 
una capacità d’integrazione tissutale eccellente e, per questo, offre risultati sicuri e prevedibili.
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ELASTICITÀ
per un supporto

strutturale ottimale

COESIVITÀ
per un'eccellente

integrazione tissutale

PLASTICITÀ
per una perfetta

malleabilità

INTEGRAZIONE 
DERMICA

Proprietà

COESIVITà
L’abilità del gel di mantenere la sua integrità 
senza disgregarsi nel tessuto.

ELASTICITà
L’abilità del gel di tornare alla sua forma 
iniziale dopo uno stress meccanico.

PLASTICITà
L’abilità del gel di essere modellato dopo 
l’iniezione.

Benefici

Iniezioni	superficiali	senza	rischi	di	accumuli	
di prodotto8.

Resistenza alla deformazione 
tridimensionale, per una proiezione gentile 
ed	elegante	(es.	labbra).

Risultati naturali e transizioni omogenee.



Gel morbidi ed elastici

I filler Belotero si adattano ai movimenti del volto, 
rispettando la fisionomia e l’espressività di ognuno.
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Merz è proprietaria dell’azienda svizzera Anteis, 
assoluta innovatrice nel campo della produzione di 
acido	ialuronico	di	alta	qualità.	I	filler	Merz	sono	tutti	
monofasici, prodotti con il processo di cross-linking 
dinamico. 
 

Cross-linking dinamico 

Le	fasi	4	e	5	del	processo	di	produzione	dei	filler	
Merz,	sono	specifiche	di	Belotero® e per questo sono 
protette da un brevetto. L’aggiunta di ulteriore acido 
ialuronico libero ha due vantaggi fondamentali:
 
•	 Satura le molecole di BDDE rimaste non legate, 

riducendone il rischio di tossicità per l’organismo; 

•	 Crea un matrice di gel a diverse densità 
(poli-densificato). 
 

Matrice coesiva poli-densificata (CPm) 

I	filler	Merz	sono	gli	unici	sul	mercato	ad	avere	un	gel	
monofasico	poli-densificato.	Le	aree	del	gel	a	densità	
più	bassa	lo	rendono	più	facile	da	iniettare	e	gli	
permettono di integrarsi in modo omogeneo in tutti 
i	piani	dermici.	Le	aree	a	densità	più	alta	consentono	
al gel di creare maggiore supporto strutturale e, una 
volta	iniettato	nel	giusto	piano	cutaneo	lo	rendono	più	
duraturo.
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Tecnologia di ultima generazione CPm1

FASE 1
Acido ialuronico nella sua forma 
originale: catene singole in dispo-
sizione casuale

FASE 3
Aggiunta di BDDE per ottenere 
l’acido	ialuronico	cross-linkato	
in gel

FASE 2
Linearizzazione delle catene di 
acido ialuronico

FASE 4
Distensione delle catene di acido 
ialuronico	cross-linkato

FASE 5
Aggiunta di acido ialuronico 
libero	per	creare	un	cross-linking	
dinamico
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Soluzioni personalizzabili

I filler Belotero possono essere utilizzati singolarmente
o in combinazione per trattamenti specifici
e risultati esclusivi.
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I vantaggi della gamma Belotero®

La	tecnologia	CPM	(Cohesive	Polydensified	Matrix)	a	cross-linking	dinamico	permette	di	
ottenere risultati straordinari perché garantisce un aspetto e una sensazione naturali con un 
profilo	di	sicurezza	elevato	e	basso richiamo d’acqua. Studi clinici comparativi hanno mostrato 
che Belotero®	è	un	filler	che	perdona gli eventuali errori e ha un basso tasso di complicanze 
come accumuli di prodotto o edema e si distribuisce in modo più omogeneo	rispetto	ai	filler	
bifasici	o	ai	monofasici	mono-densificati	presenti	sul	mercato.4

La gamma completa
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Rivitalizzare e reidratare

Concentrazione di Acido Ialuronico:	20	mg/ml 
Concentrato	glicerolo:	17,5	mg/ml

Confezione: 
1	siringa	in	vetro	da	1.0	ml																																									
2	aghi	da	30G	½

LIVELLO DI CROSS-LINKING
Basso

INDICAZIONI

•	Migliora l’idratazione
•	Ridefinisce	la	texture
•	Rivitalizza la qualità
•	Leviga la pelle
•	Riduce il rossore
•	Riempie depressioni lievi da cicatrici acneiche

PIANO DERmICO
Derma Superficiale:
orientare l’ago tangente
a circa 1 mm di profondità.
Derma medio-profondo:
orientare l’ago perpendicolarmente
a circa 6 mm di profondità.

NEW
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Il primo skin saver: una combinazione unica di acido ialuronico 
cross-linkato e glicerolo

BELOTERO® Revive migliora l’idratazione grazie alla presenza di glicerolo
e alle sue spiccate proprietà igroscopiche.4

Il	glicerolo	favorisce	l’assorbimento	di	acqua	dal	derma	allo	strato	corneo	dell’epidermide	-
idratando	 dall’interno	 alla	 superficie	 -	 e	 agisce	 come	 scudo	 protettivo	 dell’acido	 ialuronico	
rallentandone la degradazione e prolungandone l’effetto.2,3 

L’altro	ingrediente	chiave	è	l’acido	ialuronico	debolmente	cross-linkato	che	migliora	ulteriormente	
la qualità della pelle, rendendola luminosa e giovane.5

Derma superficiale:  
 

Nelle pelli con fotoaging , nelle cicatrici at-
rofiche del viso e nelle rughe sottili in unico 

trattamento4

Orientare l‘ago in modo tangente alla superficie 
della pelle e iniettare a circa 1 mm di profondità

Derma medio - profondo:  
 

Nel miglioramento dell‘elasticità e consistenza della 
pelle in 3 sessioni successive, 1 al mese, ripetendo 

mediamente due cicli in 1 anno4

Orientare l‘ago perpendicolarmente alla superficie e 
iniettare a circa 6 mm di profondità

Derma

Sottocute

Muscolo
Periostio

Osso

Epidermide

Protocolli

Iniettare	0.05	ml	di	prodotto	distribuito	in	20	punti	distanziati	di	almeno	0.5	cm.
Utilizzare 1 siringa per singolo emilato.
Nelle	pelli	più	giovani	è	possibile	utilizzare	metà	siringa	per	lato	distribuendola	in	10	
punti distanziati di circa 1 cm.

PROTOCOLLO SKIN SAVER

2 Fluhr JW et al. Br J Dermatol 2008; 159:23-34;
3 Schwartz J, Friedman AJ. J Drugs Dermatol 2016; 15:1289-94
4 Belotero® Revive Instruction for use Version 3.0, 2018
5 Belmontesi M. et al J Drugs Dermatol 2018; 17:83-8



Shape Contour 
CONTENUTO AI
AGHI
PIANO INIETTIVO
INDICAZIONE
PESO MOLECOLARE
LIDOCAINA

25,5 mg
27G
Sub-mucosa
Volume labbra, commissure orali
Medio-alto
Inclusa

22,5 mg
27G e 30G
Sub-mucosa
Contorno labbra
Medio-basso
Inclusa

BELOTERO® Lips Shape 
Per il volume e la proiezione delle labbra

BELOTERO® Lips Contour 
Per la ridefinizione e i dettagli del contorno

Con BELOTERO® Lips, Merz offre ora il primo kit per il miglioramento 
estetico delle labbra. BELOTERO® Lips Contour e BELOTERO® Lips 
Shape forniscono un trattamento accurato e specifico, assicurando 
risultati superiori.

Rimodellare le labbra

INDICAZIONI

•	Contorno del vermiglio
•	Vermiglio
•	Commissure orali

PIANO DERmICO
Submucosa

Foto non ritoccata.
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22,5 mg
27G e 30G
Sub-mucosa
Contorno labbra
Medio-basso
Inclusa 1 Fischer TC, et al. Hyaluron Filler Containing Lidocaine on a CPM Basis for Lip Augmentation: Reports from Practical Experience. Facial Plast Surg. 2016 Jun;32(3):283-8. 
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Risultati duraturi

Il	miglioramento	estetico	delle	labbra	con	BELOTERO® Lips è stato valutato clinicamente in uno 
studio multicentrico su 146 pazienti1,*. Il periodo di osservazione è stato di 4 mesi. L’esito per quanto 
riguarda	la	naturalezza	e	l’uniformità	dopo	2	settimane	è	stata	valutata	come	molto	buona	dall’87%	
del campione.

Il	trattamento	con	BELOTERO®	Lips	Contour	e	BELOTERO®	Lips	Shape	aumenta	significativamente	il	
volume delle labbra e riduce le rughe periorali.1
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Rifinire e perfezionare

* Solo per esperti

Caratteristica reologica principale:	COESIVITÀ

Concentrazione di Acido Ialuronico:	20	mg/ml

Confezione: 
1 siringa in vetro da 1 ml 
2	aghi	da	30G	½

LIVELLO DI CROSS-LINKING
Basso

INDICAZIONI

•	Zampe	di	gallina
•	Rughe della palpebra inferiore
•	Codice a barre
•	Area glabellare
•	Solco lacrimale*
•	Area della fronte

PIANO DERmICO
Derma	superficiale	con	un	angolo	ago-
superficie	cutanea	di	10°	con	ago	da	30G

Foto non ritoccata.
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Perfetto per le rughe sottili

Per	massimizzare	l’efficacia	del	prodotto	si	consiglia	di	iniettare	Belotero®	Soft	molto	in	superficie,	
a livello della giunzione epidermide-derma superficiale. In questo modo sarà possibile utilizzare 
una quantità inferiore di prodotto, ottimizzandone la durata nel tempo.

Belotero® Soft è ideale per le pelli sottili	e	le	rughe	superficiali	e	per	perfezionare un eventuale 
trattamento precedentemente effettuato con tossina botulinica.

Belotero®	Soft,	dall’anno	in	cui	è	stato	lanciato,	nel	2005,	non	ha	riportato	alcun	caso	di	reazioni	
di	ipersensibilità	e	nessun	granuloma.	Questo	filler	vanta	il più basso tasso di reazioni avverse: 
0,01%	rispetto	al	4,25%5.

Iniezioni superficiali

La	tecnica	prevede	l’inserimento	dell’ago	da	30	o	32G	(quasi	tangente	alla	superficie	cutanea)	e	
con	la	smussatura	verso	l’alto.	Il	filler	assicurandosi	che	l’ago	all’interno	della	cute	sia	visibile.	La	
tecnica	prevede	una	serie	di	multi-punture	distanti	0,3	cm	l’una	dall’altra.

Belotero® è l’unico filler approvato	 per	 l’esecuzione	 di	 una	 tecnica	 sub-epidermica,	 grazie	
alla caratteristica reologica principale del gel: la coesività. I pazienti con pelli sottili, trattati con 
Belotero® Soft o Belotero® Balance, non hanno avuto complicanze come addensamenti o effetto 
Tyndall6.
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Riempire e distendere

Caratteristica reologica principale:	COESIVITÁ

Concentrazione di Acido Ialuronico: 22,5	mg/ml

Confezione: 
1 siringa in vetro da 1 ml 
1	ago	da	27G	½
1	ago	da	30G	½

LIVELLO DI CROSS-LINKING
Medio

INDICAZIONI

•	Zampe	di	gallina
•	Naso-labiali	moderate
•	Philtrum
•	Codice a barre
•	Rughe glabellari
•	Rughe della marionetta lievi e moderate

PIANO DERmICO
Derma	da	superficiale	a	medio	con	un	angolo	
ago-superficie	cutanea	di	15°	con	ago	da		27G	
o	30G

Foto non ritoccata.
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Adatto per le aree più dinamiche del volto

Per	evitare	 irregolarità,	è	 importante	considerare	 la	reologia	di	un	filler	e	 in	particolare	 la	sua	
coesività.	 La	 coesività	 è	 il	 grado	di	 affinità	 tra	 le	molecole	 del	 gel	 che	 serve	 a	 garantirne	 la	
distribuzione omogenea nel derma.

La migliore integrazione dermica6

Grazie	alla	tecnologia	di	produzione	del	gel	 (CPM),	Belotero®	è	 l’unico	filler	monofasico	poli-
densificato	 omogeneo	 che	 si integra uniformemente nei tessuti, fondendosi con essi. Per 
questo motivo Belotero® Balance è indicato per le iniezioni superficiali.	 	 I	 filler	 monofasici	
mono-densificati	o	quelli	bifasici	hanno	un	grado	di	coesività	inferiore,	per	cui	non	si	integrano	
nei tessuti in modo ottimale.

Il	verificarsi,	inoltre,	di	effetti	collaterali	come	dolore	o	gonfiore	sono	correlati	alla	reologia	del	
gel	iniettato:	un	prodotto	poco	coesivo	si	deposita	negli	spazi	tissutali	più	grandi,	spostando	le	
fibre	collagene.	La	deformazione	dei	tessuti		contribuisce	al	dolore	e	gonfiore6. 

Controllo

Giorno 8

Giorno 114

Gel coesivo
Belotero® Balance

Distribuzione
omogenea e 
perfettamente 
integrata

Distribuzione
eterogenea
e presenza
di aggregati

Distribuzione
a particelle con 
grandi aggregati

Gel frammentato
Monofasico
mono-densificato

Gel non coesivo
Bifasico
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Ridefinire e liftare

Caratteristica reologica principale: ELASTICITÁ

Concentrazione di Acido Ialuronico: 25,5	mg/ml

Confezione: 
1 siringa in vetro da 1 ml 
2	aghi	da	27G	½

LIVELLO DI CROSS-LINKING
Alto

INDICAZIONI

•	Pieghe nasolabiali profonde
•	Commessure orali
•	Philtrum
•	Piega del mento
•	Rughe della marionetta
•	Lifting del sopracciglio 

PIANO DERmICO
Derma	profondo	con	un	angolo	ago-superficie	
cutanea	di	30°	con	ago	da		27G

Foto non ritoccata.



Elevata elasticità e capacità di lifting

Negli	ultimi	anni	le	tecniche	di	iniezione	per	correggere	le	pieghe	profonde	si	sono	evolute	e	si	è	
imparato a sfruttare l’effetto tensore	del	filler.	Fondamentale,	quindi,	è	la	scelta	del	prodotto	da	
utilizzare. La caratteristica principale è l’elasticità, perché il gel iniettato deve poter rispondere in 
modo	efficace	all’attività	del	volto,	deformandosi	insieme	ai	tessuti	in	movimento	e	tornando	alla	
sua forma iniziale senza migrare.

Belotero® Intense, permette di mantenere la dinamicità e l’espressività del volto, rispettandone 
la	naturale	fisionomia,	è	perfetto	per	 le	aree	interessate	da	 lassità cutanea perché distende i 
tessuti, donando l’effetto lifting	senza	creare	gonfiore	e	staticità.	Inoltre	è	il	filler	della	gamma	
più	adatto	al	riempimento delle labbra,	proprio	grazie	alla	sua	flessibilità.

Uno studio su pazienti di età fra i 35 e i 65 
anni	ha	mostrato	una	significativa	differenza	
in termini di capacità di lifting a favore di 
Belotero® Intense. I soggetti hanno valutato 
il risultato estetico globale e il grado di 
miglioramento delle pieghe nasolabiali. Qui 
è analizzato, in percentuale, il cambiamento 
della ruga rispetto alla baseline. Il 
trattamento	 è	 stato	 effettuato	 in	 split-face	
con 1 ml di acido ialuronico per lato. La 
tecnologia CPM permette una pressione 
iniettiva	 più	 bassa,	 con	 una	 cannula	 anche	
da 27G e meno dolore, per una elevata 
soddisfazione dei pazienti.8

Capacità di lifting7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Filler bifasico Belotero® INTENSE

24 settimane 2 settimane 48 settimane 

36% 

22% 

17% 

49% 

31% 

21% 
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«Il trattamento con Belotero Intense è 
stato del tutto indolore.

E nei giorni seguenti nessun livido.
Fantastico!» 

Susanne, 46 anni
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Ripristinare i volumi

Caratteristica reologica principale:	PLASTICITÀ

Concentrazione di Acido Ialuronico:	26	mg/ml

Confezione: 
2 siringhe in vetro da 1 ml 
2	aghi	da	30G	
2 aghi da 27G
2 cannule da 27G + 2 aghi da 25G

LIVELLO DI CROSS-LINKING
Alto

INDICAZIONI

•	Tempie
•	Zigomi
•	Mento

PIANO DERmICO
Derma	profondo	con	un	angolo	ago-superficie	
cutanea	di	45°	con	ago	da		27G	o	30G

Foto non ritoccata.



Due filler a confronto 

Uno	studio	clinico	randomizzato	del	2016,	con	valutatore	in	cieco	e	in	split-face*,	con	l’obiettivo	di	
paragonare	l’effetto	volumizzante		nell’area	malare	di	due	filler	leader	di	mercato,	ha	dimostrato	la	
superiorità di Belotero Volume. 

metodo 

•	 45 soggetti con perdita di volume da moderata a grave, bilateralmente simmetrica, nell’area 
malare,	valutati	con	la	Merz	UCF	Scale	(Upper	Cheek	Fullness);

•	 2 ml di Belotero®	Volume	su	un	lato	e	2	ml	di	un	altro	filler	volumizzante	nella	parte	
controlaterale del volto;

•	 Nessun	touch-up.	Il	quantitativo	iniettato	è	stato	rigorosamente	2	ml;
•	 Fotografie	standardizzate	su	ciascun	lato,	scattate	con	una	fotocamera	digitale	stereovision 

(LifeViz™,	Quantificare	S.A.)	a	60	cm	di	distanza;
•	 Sono state calcolate le variazioni di volume ai mesi 3, 12 e 18. 

 

Risultati e conclusioni

La valutazione quantitativa ha permesso una misurazione oggettiva della capacità volumizzante di 
entrambi i prodotti:
•	 Belotero®	ha	dimostrato	una	capacità	volumizzante	più	elevata	dell’altro	filler.	La	differenza	

è	significativa	al	mese	3	e	sostanziale	ai	mesi	12	e	18.
•	 Il lato trattato con Belotero® Volume ha mostrato una proiezione superiore.
•	 Il	lato	trattato	con	l’altro	filler	ha	mostrato	una	migrazione	del	prodotto	fino	al	solco	pre-

jowl.

La nuova generazione dei filler volumizzanti
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Belotero® Volume

Altro	filler	volumizzante

M3 M12 M18

*Prager	W,	Kerscher	M.	Analysis	of	anatomical	volume	variations	in	the	midface	following	injection	of	volumizing	hyaluronic	acid	gels. 
	 Podium	Presentation	at	AMWC	Conference,	Monaco	(March	31,	2016	–	April	2,	2016).

Belotero® Volume
Volume iniettato: 2 ml 

Altro	filler	volumizzante
Volume iniettato: 2 ml 
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