Trattamento al Siero di Vipera

Ultimo ritrovato nei trattamenti professionali, utilizza come principio attivo il polipeptide SYNAKE (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzilamide Diacetate) cioè una molecola che si trova anche nel
veleno del serpente del tempio (Tropidolaemus wagleri).
Studi clinici hanno dimostrato che questa particolare molecola è in grado di inibire le contrazioni
muscolari e il rilassamento dei muscoli facciali, con conseguente riduzione delle rughe espressive
del viso, ottenendo così un effetto botox senza Botulino.
Completano il trattamento la presenza di Argireline (Acetyl Hexapeptide-8), che rafforza l’effetto
lifting nonché di Acido Ialuronico che garantisce una profonda idratazione del derma e delle
Vitamine A/E/C le quali proteggono la pelle dall’invecchiamento provocata dagli agenti esterni e
dall’età.
AZIONE: il trattamento è utile per pelli mature, con rughe, disidratate e secche. Gli effetti di
questo trattamento sono:
LIFTANTE EFFETTO BOTOX: grazie alla presenza del polipeptide SYN-AKE e all’Argireline
contenuti nel Vip Gel,
IDRATANTE – ELASTICIZZANTE: grazie alla presenza di Arginina, Collagene ed all’Aloe
presenti nel Vip Gel ed all’Acido Ialuronico del Patch
Prodotti occorrenti:
•
•
•
•
•
•

Lait de Toilette Royal
Soft Scrub
pH Acide Mineral Visage
Vip Gel, Helix Mask
Patch all’Acido Ialuronico
Jalugel

Detersione:
Lait de Toilette Royal
Esfoliazione:
Effettuare un peeling con Soft Scrub, asportare con acqua e tamponare
Tonificazione:
Ph Acide Mineral Visage
Attivazione:
Applicare Vip Gel con un leggero massaggio fino a completo assorbimento
Riequilibrio in caso di pelle secca:
Applicare il Patch all’Acido Jaluronico togliendo solo la pellicola a contatto con la pelle e lasciare
in posa per 10 minuti, quindi togliere la pellicola esterna e lasciare in posa altri 30 minuti. Far
penetrare i residui con un lieve massaggio.

Riequilibrio in tutti gli altri casi:
Applicare uno strato di Helix Mask. Lasciare in posa 20 minuti e sciacquare.
Conclusione:
Stendere un velo di Jalugel con un leggero massaggio connettivale.
Durata: 1h 15min.
Mantenimento domiciliare:
Mattina: applicare Vip Fluid Intensive iniziando dalle singole rughe e massaggiare su tutto il viso
fino a completo assorbimento; stendere quindi un velo di Life Cream su tutto il viso;
Sera: stendere su tutto il viso Vip Creme fino a completo assorbimento.
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