
Le rughe d'espressione rappresentano un problema 
estetico molto sentito anche in giovane età: tali rughe 
sono legate alla mimica facciale e quindi alla 
contrazione ripetuta dei muscoli che determina 
l'espressività del viso. Sono rughe caratterizzate dalla 
loro diminuita espressione morfologica quando il viso è 
rilassato ed hanno come sedi elettive le regioni attorno 
alle labbra, al contorno occhi e sulla fronte. In campo 
medico  attualmente vengono impiegate con successo 
le iniezioni di tossina botulinica, proteina prodotta dal 
batterio Clostridium Botulinum. Tale tossina esplica la 
sua azione a livello della placca neuromuscolare 
inibendo il rilascio di neurotrasmettitori e di 
conseguenza la contrazione muscolare che porta alla 
distensione della cute. A tale tecnica sono legati alcuni 
problemi : l'utilizzo delle iniezioni di tossina botulinica, 
oltre a non essere consentito in campo estetico, non è 
privo di effetti collaterali se praticato da mani inesperte. 
Importanti possono essere gli effetti collaterali 
reversibili, che interessano le specifiche regioni 
anatomiche trattate, quali perdita di espressività del 
viso e debolezza muscolare a carico dei muscoli 
adiacenti a quelli trattati.Al fine di evitare questi 
possibili effetti collaterali in campo cosmetico sono 
stati formulati i prodotti BOTOTIME, prodotti che 
agiscono rilassando la muscolatura mimica 
prevenendo ed attenuando le fini rughe di espressione. 
Essi agiscono determinando una riduzione della 
liberazione di neurotrasmettitori che inducono la 
contrazione muscolare; la zona interessata quindi si 
rilassa restituendo bellezza ed armonia al volto.  
Il Principio attivo presente è un peptide di origine 
naturale che stimola la sintesi di pro-endorfine e 
inibisce la contrazione muscolare .
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ferma il tempo con ........



50 mle

Anti-age Cream

Crema Antirughe

Anti-age Fluid

Siero Antirughe

30 mle

Contiene 5 confezioni da 25 ml  cadaunae

Anti-age Mask

Maschera TNT Antirughe

BOTOtime
ANTIRUGHE

BOTOtime
IDRATANTE

COFANETTO

COFANETTO

COMPOSTO DA:

COMPOSTO DA:

PZ 1 Siero Antirughe 30 ml 

PZ 1 Crema Antirughe 50 ml

PZ 1 Siero Antirughe 30 ml

PZ 1 Crema Idratante 50 ml

PRIMA FASE

·
·

SECONDA FASE

·
·

·

TERZA FASE

·

·
·

IN ISTITUTO

 AUTOCURA

Detergere viso, collo e decolletè con il latte detergente ULTRA DETERGY( o latte detergente specifico per il tipo di pelle da trattare);

Nel frattempo accendere il vaporizzatore e prepararlo per la fase successiva.

Vaporizzare il viso della cliente per circa 5 minuti, per preparare l'epidermide al successivo trattamento;

Applicare  con un pennello adatto uno strato di MICRO EXFOLIUM, lasciando in posa per circa 10,15 minuti. Se la pelle della cliente lo consente, si può 
continuare la vaporizzazione durante la posa della maschera, oppure vaporizzare per qualche minuto al termine della posa; quindi andremo a massaggiare la 
maschera utilizzando cosi l'azione meccanica dei granuli in essa contenuta per ottimizzare l'esfoliazione

Questa fase è fondamentale poiché eseguendo un'ossigenazione ed un' esfoliazione, la pelle sarà pronta a ricevere in modo ottimale i benefici dei principi attivi 
contenuti nei trattamenti successivi.

Applicare un velo di crema BOTOTIME Idratante o antirughe; dopodiché stendere la MASCHERA BOTOTIME in "TNT" e lasciare in posa per 20/25 
minuti,dopo aver applicato uno strato generoso di CALCO TONIFICANTE.

Togliere delicatamente calco e  maschera e massaggiare fino a completo assorbimento il restante  prodotto  su decolleté, collo, viso e contorno occhi.

Terminare il trattamento con l'applicazione del SIERO BOTOTIME.

Si consiglia in istituto il Trattamento BOTOTIME  due volte alla settimana per un mese circa.  Questo ciclo di trattamenti è consigliato in primavera ed in autunno.

Detergere il viso con ULTRA DETERGY o latte detergente specifico. Tonificare con ULTRA TONIC con manovre di picchiettamento.Al mattino applicare il Siero su 
tutto il viso insistendo sulle zone maggiormente interessate; Alla sera applicare con un lieve massaggio la Crema Idratante o la Crema Antirughe; in alternativa, 
applicare il Siero sulle zone specifiche e  dopo applicare la crema specifica fino a completo assorbimento.

BOTOtimeTRATTAMENTO VISOMorbido gel ricco in principi attivi di origine naturale che agiscono sulla prevenzione ed 
attenuazione delle rughe di espressione. La zona trattata si rilassa restituendo bellezza ed armonia 
al volto.

Il particolare tessuto inerte é stato imbevuto di morbido gel ricco in 
principi attivi di origine naturale che agiscono sulla prevenzione ed 
attenuazione delle rughe di espressione. La zona trattata si rilassa 
restituendo bellezza ed armonia al volto.

Morbida crema che, grazie alla presenza di principi attivi naturali titolati, è particolarmente 
indicata per la prevenzione ed attenuazione delle rughe di espressione.

Delicata crema arricchita di sostanze naturali e di principi attivi ad alto potere antirughe ed 
idratante specifico per piccole rughe di espressione.

50 mle

Hydro-plus Cream

Crema Idratante


