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Siero intensivo anti-Age/pelli sensibili con Tri-Peptide

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

Utilizzo: inserire una fialetta Strip [10ml] di siero all’interno dell’apposito serbatoio dell’ae-
rografo e iniziare il trattamento fino ad esaurimento prodotto. Al termine della nebulizzazione 
massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento. 

Il siero è più denso rispetto a quello utilizzato 
in cabina per una migliore stesura manuale 
Il Tri-Peptide è  in grado di mimare l’azione 

della molecola Waglerin1 presente nel Veleno 
di Vipera, il siero è arricchito da principi attivi 
lenitivi e idratanti.
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USO PROFESS IONALE

MANTENIMENTO

Cod. ISO.OXI .400CF

Cod. ISO.OXI .450R

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 10 ml
Tappo richiudibile                                 

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 5 ml
Tappo richiudibile                                 

SIero liquido da utilizzare con 
l’apposito aerografo

Ingredienti: Aqua (Water), Ozonized argania spinosa oil, Calendula officinalis flower extract, Acetyl tetrapepti-
de-15, Palmitoyl hexapeptide-19, Dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate, Glycerin, Mannitol, Cetearyl 
isononanoate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Sodium polya-
crylate, Caprylic/capric triglyceride, Diethylhexyl syringylidenemalonate, Sodium citrate, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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Principio attivo fondamentale e funzionale del siero per l’attivazione 
dell’ossigenazione tessutale [vedi descrizione introduttiva*]

Riduce le risposte nervose agli stimoli esterni (accentuate nelle pelli 
sensibili). Determina l’aumento della soglia di tolleranza della pelle.

di origine sintetica, mima l’azione di una molecola funzionale (Waglerin 
1) presente nel veleno della vipera templare. E’ in grado di attenuare le 
rughe da espressione mediante la riduzione delle contrazioni muscolari.

favorisce il rilassamento delle fibre muscolari facciali grazie alla capaci-
tà di interferire con il complesso SNARE. Tale complesso è responsabile 
della contrazione dei muscoli facciali che provocano la formazione delle 
rughe d’espressione.

Ha un attività antinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente.


