
MASCHERA LIFTANTE BOTO E SANGUE DI DRAGO  
            
Maschera cremosa da utilizzare in cabina per trattamenti antiageing e come mantenimento domiciliare 
L’azione antirughe è basata sul Siero di Vipera (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 e all’Elastina. Inoltre la presenza della Vitamina E, serve ad 
aumentare la protezione dai fenomeni ossidativi esplicando un’azione antirughe e aiutando a prevenire la 
comparsa dei segni relativi all’invecchiamento precoce. 
La vitamina E, ricopre inoltre un ruolo fondamentale nel promuovere i processi rigenerativi dei tessuti 
danneggiati dai raggi solari. è un’anti-età, adatta come crema giorno e trattamento per la notte. I suoi 
componenti attivi, contenuti nel veleno di Vipera e nel Sangue di Drago, sono in grado di ridurre i segni del 
tempo, inibendo le contrazione muscolari, e di proteggere la pelle dall’invecchiamento causato da diversi 
agenti quali raggi UVA, UVB ed altri fattori atmosferici.  
La pelle si presenta quindi luminosa, compatta e ben idratata, con i lineamenti visibilmente rilassati. 
 
PRINCIPI 
 
Siero di Vipera (NANNOCHLOROPSIS OCULATA EXTRACT): 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 RESIN EXTRACT): 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)  
AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, ZINC OXIDE, CROTON LECHLERI RESIN 
EXTRACT, PARFUM, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PERSEA GRATISSIMA OIL, PHENOXYETHANOL, 
PROPANEDIOL, PROPYLENE GLYCOL, PULLULAN, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIMETHICONE, GLYCERIN, 
HYDROLYZED ELASTIN, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, NANNOCHLOROPSIS OCULATA EXTRACT, 
LINALOOL, LIMONENE, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, GERANIOL, FARNESOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, 
HYDROXYCITRONELLAL, CINNAMYL ALCOHOL, DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE, 
EUGENOL, CITRIC ACID, CITRAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina cabina 
 
Si applica sul viso, collo e decolletè, dopo aver steso un velo di concentrato antiage Boto e Sangue di Drago 
. 
Si asporta con acqua tiepida dopo 20 minuti di posa. 
 
Chiudere il trattamento con un massaggio drenante, utilizzando la crema antiage Boto e Sangue di Drago 
 
A domicilio 
 
Si applica sul viso, collo e decolletè, dopo aver steso un velo di concentrato antiage Boto e Sangue di Drago 
Si asporta con acqua tiepida dopo 20 minuti di posa. 
Applicare un velo di Crema Boto e Sangue di Drago massaggiando fino a completo assorbimento 
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale 250 ml 
Per uso domiciliare 100 ml 
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