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PELLI MATURE CON RUGHE PROFONDE

ULTRA FILLER BOTOX  
PROTOCOLLO TRATTAMENTO VISO

SENZA TEMPO 
ANTI AGE

TRATTAMENTO
non invasivo

EFFETTO BOTOX 

CON FIALE AD AZIONE 

RIEMPITIVA



Filler concentrato, formulato con un complesso che 
associa la tecnologia dei peptidi con bioattivi superio-
ri. Il complesso migliora la grana della pelle, riduce 
visibilmente la comparsa di rughe intorno agli occhi in 
associazione ad una miscela di peptidi sintetici che 
mimano la sequenza amminoacidica del dominio 
C-Terminale, bloccandone l’attività e riducendo le 
rughe di espressione.* 
*Visibile dopo 28 gg di trattamento

ULTRA FILLER BOTOX

PRODOTTI UTILIZZATI IN CABINA 
TRATTAMENTO VISO LIFTANTE, RASSODANTE E IDRATANTE

FASE

1

2

3

4

5

6

7

8

Q.TÀ

500 ml

500 ml

150 ml

10 fiale da 5 ml

30 ml

150 ml

50 ml

100 ml

CODICE

5010

5001

00191

00161

00054

00163

00064

00063

PRODOTTI ATTIVI FUNZIONALI 

Latte polivalente

Tonico polivalente

Scrub buriti

X five filler botox

Siero Lenipure

Maschera filler

Siero hyaluronic filler

Crema hyaluronic filler

burro di karitè, olio di inca 
inchi, estratto di stella 

alpina

idrolato di camomilla, 
niacinamide, estratto di stella 

alpina, acido ialuronico

olio di murumuru

miscela di peptidi sintetici

Olio di canapa, olio di inca 
inchi, bisabololo, acido 

salicilico

Miscela di peptidi, olio di 
inca inchi, burro di karitè, 

niacinamide

Acido ialuronico a 4 pesi 
molecolari

Acido ialuronico a 4 pesi 
molecolari
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tonico
polivalente

per tutti i tipi di pelle

professional usage

senza tempo
anti-age

www.ayurline.it

latte
polivalente

per tutti i tipi di pelle

professional usage

senza tempo
anti-age

maschera viso
filler

idratante, tonificante

face mask

filler

moisturizing, toning
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senza tempo
anti-age

crema viso
hyaluronic

filler
illuminante

face cream

hyaluronic

filler

illuminating
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acqua
acido ialuronico

acqua
all’acido ialuronico

siero viso 
hyaluronic filler

illuminante



ULTRA FILLER BOTOX
PROTOCOLLO  DI LAVORO IN CABINA 

FASE 1
latte

 polivalente

FASE 2
tonico 

polivalente

FASE  3
scrub
buriti

FASE 4 
x five

filler botox

FASE 5
siero 

lenipure

FASE 6
maschera

filler

Applicare il latte polivalente su viso e collo, eliminare i residui con 
acqua;

Applicare il tonico polivalente con un dischetto di cotone picchiet-
tando leggermente su tutta la zona interessata;
Il tonico può essere vaporizzato con apposito *Aerografo

Applicare lo Scrub al Buriti su viso e collo massaggiando delicata-
mente ed eliminare poi i residui con acqua;

Applicare la fiala X five con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. Le fiale possono essere applicate con *Veicola-
tore ad ultrasuoni.

Applicare il Siero Lenipure sulla zona interessata con un leggero 
massaggio;

Applicare la Maschera Filler su tutto il viso utilizzando un pennello, 
lasciare in posa per 15 minuti. Togliere i residui della maschera con 
acqua;

Applicare il Siero Hyaluronic Filler con un leggero massaggio fino 
a completo assorbimento;

Applicare la Crema Hyaluronic Filler delicatamente su viso e collo 
fino a completo assorbimento.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

FASE 8

Durata: 60 min Trattamenti consigliati: 6 Frequenza: 1 a settimana
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tonico
polivalente

per tutti i tipi di pelle

professional usage

senza tempo
anti-age

www.ayurline.it

latte
polivalente

per tutti i tipi di pelle

professional usage

senza tempo
anti-age

maschera viso
filler

idratante, tonificante

face mask

filler

moisturizing, toning
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senza tempo
anti-age

crema viso
hyaluronic

filler
illuminante

face cream

hyaluronic

filler

illuminating
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acqua
acido ialuronico

acqua
all’acido ialuronico

siero viso 
hyaluronic filler

illuminante

FASE 7
siero

hyaluronic 
filler

FASE 8
crema

hyaluronic 
filler



ULTRA FILLER BOTOX 
TRATTAMENTO VISO 

LIFTANTE, RASSODANTE E IDRATANTE
AUTOCURA DOMICILIARE

Q.TÀ

150 ml

150 ml

6 fiale da 10 ml

CODICE

5011

5005

00157

PRODOTTI

latte polivalente

tonico polivalente

Xfive filler botx

Scopri tutti i trattamenti Ayur Line

WWW.AYURLINE.IT

*Aerografo

*Veicolatore

ATTREZZATURE 
OPZIONALI IN CABINA


