
 
G  U  A  I  N  E   C  O  M  P  R  E  S  S  I  V  E



LIPOELASTIC produce con successo guaine e reggiseni 
compressivi post-operatori dal 2002. 
I prodotti LIPOELASTIC sono esportati in più di 70 paesi, 
realizzati con materiali certificati e soddisfano tutti i requisiti 
della terapia compressiva. Il successo LIPOELASTIC, a livello mondiale,
come azienda produttrice è il risultato della soddisfazione dei clienti.

Gli indumenti compressivi minimizzano il gonfiore, lividi e cicatrici
in chirurgia plastica.
L'effetto positivo sulla circolazione sanguinia è stato provato. 
Inoltre la compressione riduce il dolore, il rischio d'infezione,
modella la parte operata e stabilizza la protesi dopo un
intervento di chirurgia plastica. 
Il risultato finale dipende anche da una terapia corretta.
La scelta di indumenti elasto-compressivi non idonei può causare 
la formazione di grinze della pelle ed influenzare 
il risultato finale di liposuzione.

I prodotti LIPOELASTIC, accelerano il processo  di guarigione.
Se non sono utilizzate, la convalescenza  è più lunga ed il risultato
finale non soddisfa sempre le aspettative. 
Ogni corpo reagisce ai momenti della convalescenza in maniera
diversa, questo è il motivo per cui LIPOELASTIC ha sviluppato 
il suo programma in due fasi: aiutare la guarigione con la massima
efficienza e ottenere il miglior risultato  nell'intervento di chirurgia plastica. 
Si raccomanda l'acquisto di almeno due prodotti per  motivi igienici.



SAPETE CHE IL REGGISENO POST OPERATORIO È ESSENZIALE
PER UN PERFETTO RISULTATO DI MASTOPLASTICA ADDITIVA ?



Materiale che mantiene il microclima stabile. Il materiale UNIQUE è davvero unico nel campo
della chirurgia plastica e ricostruttiva e non ci sono altri indumenti che lo eguagliano.

Un nuovo materiale creato appositamente per LIPOELASTIC, La sua compressione assicura
aderenza al corpo senza il doppio strato di tessuto. Il materiale RIB contiene nanoparticelle di
argento che impediscono la crescita batterica e accelerano la guarigione. 



Lo sapevi che....
il risultato finale dell'intervento
dipende anche dalla cura compressiva
giusta? 

Una scelta sbagliata della guaina post-
operatoria può causare la pelle rugosa
e influenza in modo significativo il
risultato finale della liposuzione.

SUGGERIMENTO: acquista una

seconda guiana per ragioni 

igieniche e per ottenere i risultati

migliori nella seconda fase del

recupero.

GUAINE COMPRESSIVE

TERAPIA COMPRESSIVA
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Descrizione: Body parzialmente apribile sul
davanti. Cerniera + ganci.



ILa scelta sbagliata di un reggiseno post-operatorio 
può influire in modo  significativo sul risultato finale

della mastoplastica additiva.
Il reggiseno sbagliato può causare l'asimmetrisa mammaria.

REGGISENO GIUSTO = RISULTATO PERFETTO

REGGISENI COMPRESSIVI POST-OPERATORI

TERAPIA COMPRESSIVA







FASCE STABILIZZANTI



GUAINE FACCIALI











Timbro rivenditore
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Distribuito da:
SAFTE S.p.A.
via Adamello 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 - Fax 011.4038126
E-mail info@safte.it
www.safte.it

WWW.LIPOELASTIC.IT


