VIPER SERUM
FACE CREAM

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della
scienza e della natura:
• SIERO DI VIPERA (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate):
questo poliptide è una molecola che si trova anche nel veleno di serpente
del tempio, (Tropidolaemus wagleri): leviga le pelle, rilassa i muscoli, distende la pelle del viso, riducendo in profondità le rughe d’espressione e i segni
del tempo. Ha un effetto immobilizzante sulle rughe;
• ACIDO IALURONICO: idratazione profonda. Grazie alla sua affinità con l’acqua viene impiegato come idratante cutaneo. Applicato sulla cute forma un
film sottile che la mantiene liscia e idratata. Le molecole più piccole sono in
grado di penetrare negli strati sottocutanei conferendo turgore ai tessuti;
• CBD;
• ESTRATTO DI CAMOMILLA;
• ESTRATTO DI HAMAMELIS VIRGINIANA;
• GLICERINA: si trova naturalmente negli strati vitali della nostra epidermide
dove svolge un ruolo di notevole importanza. La sua origine è molteplice
perché proviene sia dalle ghiandole sebacee (ad opera di enzimi batterici),
sia dal processo di cheratinizzazione e sia da un apporto costante attraverso
i cosiddetti canali di Acquaporine. L’ apporto di glicerina verso la superficie
epidermica attraverso questi canali rappresenta un cardine fondamentale
dell’ idratazione cutanea fisiologica.

pelle da fattori esterni, quali fumo, smog. Applicare mattina e sera con leggeri movimenti dal centro del viso e del collo alle estremità dopo un’ accurata
pulizia del viso. Per avere risultati ottimali applicare prima il siero viso Natural
Drops e subito dopo la crema viso al Siero di Vipera.

INDICAZIONI
La crema per il viso al siero di vipera è un trattamento anti - invecchiamento
che previene e riduce le rughe. Questo straordinario Siero di Vipera riduce le
contrazioni muscolari e previene la comparsa dei segni del tempo, donando un
immediato effetto distensivo delle rughe mimiche senza però interferire con le
naturali espressioni del viso. Questa crema, arricchita poi con Acido Ialuronico,
conferisce alla pelle profonda idratazione, rendendo l’ incarnato uniformato e
profondamente rigenerato. Con il trattamento continuativo, l’ ovale del viso si
ridefinisce, la pelle si rinforza, le linee e le rughe si attenuano. Alleata fondamentale di chi cerca risultati evidenti fin dal primo giorno. Non contiene Parabeni,
Petrolati.
CONTROINDICAZIONI: Nessuna (a parte su soggetti allergici a qualche componente).
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservare il prodotto in ambienti asciutti,
lontano da fonti di luce e calore, non superiori a 28° C e inferiore ai -5° C.

MODO D’ USO
La crema anti - aging al siero di vipera non solo è un’ ottima anti età, ma rigenera, rivitalizza, illumina, idrata, dona un marcato effetto tensore e protegge la
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Viper Serum Face Cream is an anti - aging treatment that prevents and reduces wrinkles. This extraordinary Viper Serum reduces muscle contractions and
prevents the appearance of the signs of aging, giving an immediate relaxing
effect of mimic wrinkles without interfering with the natural expressions of the
face. This cream, then enriched with Hyaluronic Acid, gives the skin deep hydration, making the complexion uniform and deeply regenerated. With continuous
treatment, the oval of the face is redefined, the skin is strengthened, lines and
wrinkles are reduced. Fundamental ally of those looking for evident results from
the first day. It does not contain Parabens, Petrolati.

BENEFITS
A unique association of ultra - performing active ingredients, a synergy of the
best of science and nature:
• VIPER SERUM: (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate) this
polypeptide is a molecule that is also found in the temple snake venom,
(Tropidolaemus wagleri): smoothes the skin, relaxes the muscles, stretches
the skin of the face, reducing wrinkles in depth of expression and the signs
of aging. It has an immobilizing effect on wrinkles;
• HYALURONIC ACID: deep hydration. Thanks to its affinity with water, it is
used as a skin moisturizer. Applied to the skin, it forms a thin film that keeps
it smooth and hydrated. The smallest molecules are able to penetrate the
subcutaneous layers giving turgidity to the tissues;
• CBD;
• CHAMOMILE EXTRACT;
• HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT;
• GLYCERINE: it is found naturally in the vital layers of our epidermis where

it plays a role of considerable importance. Its origin is multiple because it
comes both from the sebaceous glands (by bacterial enzymes), from the keratinization process and from a constant supply through the so called Aquaporin channels.

WHEN TO USE
The anti - aging cream with viper serum is not only an excellent anti - age, but
regenerates, revitalizes, illuminates, hydrates, gives a marked tightening effect
and protects the skin from external factors, such as smoke, smog.

HOW TO USE
Apply morning and evening with light movements from the center of the face
and neck to the extremities after a thorough cleansing of the face. For best results, first apply the Natural Drops face serum and immediately afterwards the
Viper Serum face cream. Content: 50 ml
Appearance: medium density emulsion;
Odor: delicate characteristic.
HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry place, away from sources
of light and heat, not higher than 28 ° C and lower than -5 ° C.
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