
CONCENTRATO SNAKE-FILLER                                               
 
Un’azione concentrata per combattere il processo di invecchiamento, basata su un polipeptide presente nel 
veleno della vipera. I suoi componenti attivi specifici sono in grado di ridurre i segni dell’invecchiamento, 
inibendo le contrazioni muscolari per ottenere l'eliminazione delle rughe e una pelle più levigata. Il siero si 
presenta in gel semitrasparente con una fragranza fiorita-talcata ed un pH 5,5, dona un immediato effetto 
tensore eliminando la stanchezza del viso.  
 
PRINCIPI 
Dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetato: peptide che replica in ogni suo aspetto gli effetti 
una tossina presente nel veleno della Vipera Templare (Tropidolaemus wagleri), in grado di paralizzare ed 
inibire l’attività dei muscoli del viso. Perfezionato in laboratorio, questo polipeptide ha il vantaggio di 
stendere e levigare la pelle con un tipico effetto liftante senza però essere una tossina. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE)  
Aqua, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetato, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Diazolidinyl Urea. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina  
Per esaltare le proprietà del prodotto pulire ed esfoliare a fondo la cute con il Latte Detergente ed il Gel 
peeling al Vinacciolo. Sciacquare quindi e far permeare il prodotto manualmente o mediante apparecchiature 
ad onde galvaniche (ionoforesi), elettroforesi, elettroporazione, radiofrequenza o ossigeno iperbarico (in 
questo caso diluito). Solo in seguito applicare la Maschera antiage o la Maschera Ipersensitive (maschera 
calmante nel eventualità di pelle arrossata) e concludere il trattamento con Crema viso antiage Boto 20%. 
È consigliato un ciclo di 10 sedute in istituto da effettuarsi due volte a settimana e poi un mantenimento una 
volta a settimana per altri 5 trattamenti.  
A domicilio 
Applicare su viso e collo la sera prima di coricarsi e in qualsiasi momento del giorno. In entrambi i casi 
applicare il prodotto sulla pelle pulita e asciutta. Stendere il siero con leggeri movimenti circolari per favorire 
una migliore penetrazione. Siero viso molto piacevole da applicare, lascia la pelle liscia, luminosa e morbida 
sin dalla prima applicazione. Grazie al suo alto potere di assorbimento è ideale anche come crema base 
trucco.  
Consigliato come trattamento per il viso prima di una festa o di un evento speciale in cui si desidera 
mostrare da subito una pelle giovane. 
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   50 ml 
Per uso domiciliare   30 ml 
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