
CREMA BOTO E SANGUE DI DRAGO                                     

 
Crema Antiage e Idratante da utilizzare in cabina per trattamenti Liftaanti e come mantenimento domiciliare. 
L’azione antirughe è basata sul peptide replica in ogni suo aspetto il principio del siero della Vipera Templare 
(è un aminoacido che provoca una contrazione muscolare, ottenendo effetti simili al botulino con il vantaggio 
però di non “paralizzare” il muscolo e di non essere una tossina) che è associato al sangue di drago, un 
rivoluzionario principio attivo estratto dalla corteccia di un albero della foresta amazzonica peruviana. Le 
proprietà medicinali di questa resina sono conosciute da tutte le tribù indigene di Messico, Perù ed Ecuador, 
le sue applicazioni sono soprattutto per il trattamento di ferite ed ustioni dove risulta utile per accelerare il 
processo di guarigione. La pelle si presenta quindi costantemente luminosa, compatta e ben idratata, con i 
lineamenti visibilmente rilassati 
 
PRINCIPI 
Siero di Vipera (Dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetato): Attenzione: non stiamo 
parlando del veleno naturale, quello usato dal rettile per immobilizzare le sue vittime. Il principio usato in 
cosmetica è il Syn-Ake, un tripeptide sintetico che riproduce in maniera attenuata e localizzata l’effetto 
provocato da un morso di vipera templare. 
 Il veleno paralizza, mentre il principio attivo riduce le contrazioni muscolari proprie della mimica facciale e 
quindi rallenta la formazione di rughe di espressione. Il principio di sintesi, pur avendo effetti simili alla 
sostanza originale, garantisce purezza, compatibilità e concentrazione adatte al nostro organismo, ma è 
stato sviluppato in laboratorio. 
 
Sangue di drago (Croton lechleri): estratto idroalcolico naturale ottenuto dal lattice della corteccia del 
Croton Lechleri, albero spontaneo della Foresta Pluviale Amazzonica Peruviana la cui corteccia, quando viene 
incisa, rilascia una resina rosso vivo e dal profumo intenso che richiama alla mente il sangue di una creatura 
mitologica. Forma sulla pelle una pellicola impermeabile che impedisce all’acqua contenuta nella nostra 
cute di evaporare. È un ingrediente consigliato per nutrire senza appesantire la pelle, per combattere i 
radicali liberi e le smagliature. È  in grado di migliorare la grana ed il tono della pelle e di migliorare i danni 
provocati dai raggi UVB. Inoltre, aiuta la cicatrizzazione che avviene grazie alla taspina in esso contenuta. La 
taspina è un componente che ha la capacità di richiamare i fibroblasi che sono appunto cellule molto 
importanti nel processo di cicatrizzazione, producendo un nuovo tessuto. 
 
COMPOSIZIONE 
(secondo la direttiva 93/95/CEE)  
 
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. 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 e Sangue di Drago. 
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  250ml 
Per uso domiciliare  50ml 
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