Nuovo processo di sterilizzazione
con confezione blister.
3

IMPLEO è sterilizzato tramite calore secco ed è
disponibile in una nuova3 confezione più facile da aprire.

Rilassati,
sei al sicuro…

Come aprire le protesi mammarie IMPLEO:

Presentazione della
garanzia GCA Comfort
Come protesi GCA, IMPLEO offre la garanzia
GCA Comfort, una garanzia a vita contro
la rottura e la contrattura capsulare.

IMPLEO

™

per

Angoli curvati consentono la facile rimozione
dalla confezione principale esterna
in condizioni pulite e asettiche.

Il sistema della confezione interna consiste
in un sistema barriera doppia sterile realizzato
in policarbonato sigillato a caldo.

Una rientranza consente la facile rimozione
del blister interno dalla confezione esterna.

Rimuovere la linguetta per aprire
la confezione principale interna.

Una nuova generazione di
protesi mammarie rotonde.

/NagorGlobal
/GCAesthetics Global

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti,
visita www.gcaesthetics.com o invia un-e-mail
a ComfortGuarantee@gcaesthetics.com.

/G_C_Aesthetics
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3. Rispetto a confezione e processo precedenti.
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Da oltre tre decenni, GC Aesthetics
sviluppa prodotti nuovi e interessanti
nel settore delle protesi mammarie
sotto il marchio Nagor®.

Perché scegliere IMPLEO ?
™

SiloGel Twist™
• Virtualmente
indistruttibile
• Indeformabile
• Morbido al tatto
• Ripieno al 100%

Cosa offre la sesta generazione
di protesi mammarie:
• Gel coesivo virtualmente
indistruttibile.1
• Migliore adesione2
tra gel e involucro.
• Una protesi rotonda con
un gel morbido, indeformabile.

SiloGard™ 360°

Nagotex®

Uno strato barriera protettivo concepito
per minimizzare la diffusione del gel.

La superficie in silicone Nagotex è una texture di media
misura, studiata per incrementare l’adesione del tessuto,
minimizzare la rotazione e la contrattura capsulare.

Strato in elastomero
ad alte prestazioni
SiloGard

Strato barriera
SiloGard 360°

Gel di silicone

Una scelta intelligente
IIMPLEO dispone di una gamma di profili differenziati per volume (peso) o larghezza
di base, offrendo così una maggiore scelta sia ai chirurghi sia ai pazienti.

Stabilità di forma
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IMPLEO™:
Cambiamento del
paradigma delle
protesi mammarie.
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Ideato con il riscontro dei chirurghi
sulle esigenze insoddisfatte in materia
di morbidezza e stabilità della forma.

4th Gen

Generazioni di
protesi mammarie
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Paziente 2: 24 anni
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Paziente 1: 37 anni

1.Dati ufficiali. 2. Rispetto ad altre protesi GCA.

MRI in posizione seduta

MRI in posizione sdraiata

MRI in posizione sdraiata

Protesi ad alto profilo

Protesi ad alto profilo

Protesi ad alto profilo

Sottopettorale

Sottopettorale

Sottoghiandolare

Le immagini sono per gentile concessione del Dr. Adrian Richards, Regno Unito.

