LE COMPLICANZE
DA FILLER

Protocollo IAL - FILL™
A CHI È RIVOLTO

A chi è rivolto il PROTOCOLLO IAL – FILL ™?
Il protocollo IAL-FIL ™ è rivolto a tutte le persone che hanno
già fatto filler labbra in precedenza.
Questo vale per TUTTI.

Per poter dare l’Eccellenza del risultato, applico quindi il mio
Protocollo IAL-FIL™ che prevede di sciogliere il filler rimasto e
ricreare la forma ex novo, alla perfezione.

Anche se la persona “pensa o sente” di non avere più nulla: è
solo un’errata percezione.. il tessuto non mente mai.

So che può sembrare “diverso” questo approccio alle labbra
già trattate in precedenza.. ma è così che riesco a garantirle
un risultato ECCELLENTE, esattamente come lo vede nei
lavori su IG.

Ricordate sempre questo concetto: Il Filler NON si assorbe,
ma si INTEGRA.
Quindi l’impronta data la prima volta non andrà mai via
completamente.

Sono anni che propongo questo Protocollo e tutto per poter
creare i Capolavori che ogni persona meriterebbe.
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