
USA BOTOX-X
SE LE SOPRACCIGLIA E 
LE CIGLIA SONO:

— PRODOTTO PER LA CURA
PER SOPRACCIGLIA E CIGLIA

BrowXenna® ha sviluppato una formulazione unica che ripristina 
e rinforza i capelli, li rende più densi, lucidi e pieni. 

BOTOX-X benefici:

— aumenta notevolmente lo spessore dei peli;
— rende visivamente piene le sopracciglia e le ciglia;
— favorisce il recupero, stimola la crescita di nuovi capelli;— 
idrata e nutre i capelli;
— adatto per un uso regolare;
— ha un effetto cumulativo. 

PROVE CLINICHE DOPO
IL PRIMO UTILIZZO DI BOTOX-X SULLE SOPRACCIGLIAI 

CAPELLI SCURI

BLONDE HAIRS

magro e indebolito
secco e fragile
a crescita lenta
non abbastaza piene

COMPONENTI UTILI 

L'acido ialuronico penetra in profondità nei peli delle sopracciglia e 
delle ciglia, idratandoli, nutrendoli e riempiendoli dall'interno. 

Fucogel protegge i capelli dai fattori esterni avversi, idrata e dona 
una sensazione di leggerezza e setosità. 

L'urea ammorbidisce e guarisce, fornisce un'azione antisettica. 

L'aloe vera nutre i capelli e stimola i follicoli piliferi.

BOTOX-X PU ESSERE USATO SULLE SOPRACCIGLIA SEPARATAMENTE
O DOPO LA SECONDA FASE DI LAMINAZIONE SOPRACCIGLIA.

BOTOX-X PU ESSERE UTILIZZATO SULLE CIGLIA SEPARATAMENTE O DOPO LA 
SECONDA FASE DI LAMINAZIONE DELLE CIGLIA.

      A ttenzione

Prima di applicare BOTOX-X, testare la sensibilità della pelle ai 
componenti del prodotto. Per fare ciò, miscelare una piccola 
quantità di prodotto e applicare su un'area di pelle di 1 cm2 
sulla superficie interna della mano. Attendere 10 minuti e 
risciacquare con acqua fredda. Se entro 24 ore compaiono 
arrossamento, irritazione o infiammazione, il prodotto non 
deve essere utilizzato. Se non ci sono segni, usa BOTOX-X
come descritto nelle istruzioni. 

Istruzioni speciali per l'uso:

— Non applicare la miscela sulla pelle danneggiata, irritata o 
infiammata. 
— Non utilizzarla sulla zona degli occhi o su altre zone sensibili.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente con acqua fredda. 

Tenere la fiala sempre chiusa.
Conservare in un luogo fresco fuori dalla portata dei bambini.
Periodo di validità di BOTOX-X: 2 anni. Dopo l'apertura — 1 
anno. 
Prodotto in Russia per ordine di BROWXENNA®. 
Produttore: Imprenditore individuale 
Levchuk I.M.

E-mail: exp

COME USARE PER LE CIGLIA

— Applicare BOTOX-X sulle ciglia 2 mm dalla linea di 
crescita con un micro-spazzola. Lasciare la 
composizione per 5-10 minuti. 

— Se necessario, tamponare l'eccesso con un 
batuffolo di cotone asciutto. 

— Non risciacquare la composizione entro 24 ore.

COME USARE PER LE SOPRACCIGLIA

— Detergi la pelle con BrowXenna® Shampoo-
schiuma per una pulizia profonda delle sopracciglia 
o BrowXenna® Enzyme Scrub. 

— Stendere 2-3 gocce di BOTOX-X sulla forma del 
sopracciglio e lasciare la composizione sotto la 
pellicola per 5-10 minuti. Quindi tamponare 
l'eccesso con un batuffolo di cotone asciutto, se 
necessario. 

— Non risciacquare la composizione entro 24 ore.

Indirizzo:
249730, Russia, Kaluga 
Region, Kozelskiy 
Deistrict, Berezichsky 
St.Zavod village, 
Zarechnaya st.3.


