
Botoxage
Linea antietà

“Ovale perfetto”



Prodotti della linea



Botoxage Evolution
Crema nutriente ortodermica, sebosimile, eubiotica.

Ingredienti funzionali di base:

Olio di jojoba

Olio di mandorle dolci

Vitamina E

Aloe vera

Acido ialuronico
(ialuronato sodico)

Acido mandelico



Botoxage Evo eyes
Siero contorno occhi, sottomento, collo e piega latero-nasale

Acido ialuronico
(ialuronato sodico)

Acido glicolico

Oligoelementi
del Mar Morto

Ingredienti funzionali di base:



Ingrediente funzionale
principale 

Acido leontopodico estratto 
secondo il metodo HNT dalle 

cellule staminali della 

Stella alpina



Effetti dell’ingrediente
funzionale

Effetti antiossidanti dell’acido 
leontopodico sul derma:

Riduce le tossine e i radicali liberi 
responsabili della asfissia 

cellulare e dell’invecchiamento



Obiettivi di Botoxage

Contrasta il decadimento 
cutaneo nelle zone 

nevralgiche del viso come:

 Sotto-mento

Collo

Piega latero-nasale

 Contorno degli occhi



Botoxage 
contrasta il 
decadimento 
cutaneo



Risultati ottenuti 

La riduzione di tossine e radicali 
liberi consente alle cellule della 
pelle di produrre nuovamente 

collagene, elastina, acido 
ialuronico ecc…

RISULTATO

La pelle appare più tonica, 
compatta e levigata.



RISULTATI DEI TEST 



Soggetto 1 all'inizio del trattamento



Soggetto 1 dopo 3 settimane
Applicazione 2 volte al giorno



Soggetto 2 all’inizio del trattamento



Soggetto 2 dopo 6 settimane
Applicazione 2 volte al giorno



Per chi è indicata
 Botoxage

Donne e Uomini dai 30 ai 
40 anni per prevenire la 

formazione delle rughe e il 
decadimento cutaneo.

 

“Utilizzare regolarmente 
Botoxage previene 

l’invecchiamento cutaneo”.



Per chi è indicata
 Botoxage

Donne e Uomini dai 50 
anni,  per ridurre la 

visibilità delle rughe e 
migliorare l’ovale del viso 

ritornando alla naturale 
tonicità del volto 

“Utilizzare regolarmente 
Botoxage previene 

l’invecchiamento cutaneo”.



Botoxage 
mantiene la 
freschezza e la 
tonicità del viso



Indicazioni di utilizzo 

Applicare la crema 
Botoxage evolution
2 volte al giorno

Al mattino
dopo aver deterso il viso

 

Alla sera prima di coricarsi 
dopo l’eventuale de-makeup



Indicazioni di utilizzo 

Applicare il siero
 Botoxage Evo eyes

alla sera prima di applicare la 
crema sul contorno degli occhi, 
sulle pieghe latero-nasali, sotto 

il mento e sul collo.

Per  sostituire la crema 
Botoxage evolution nei 
periodi di caldo intenso



Botoxage Evolution

Crema nutriente ortodermica, 
sebosimile, eubiotica 

Contenitore airless 
50ml



Botoxage Evo eyes

Siero per il contorno degli occhi, 
il sottomento, il collo e la piega 

latero-nasale

Contenitore airless 
30ml



Grazie per l'attenzione.


