
TUTTO IL POTERE DEL VELENO D’APE
Ingrediente naturale che possiede numerosi effetti benefici conosciuti fin dall’antichità. Le prime testimonianze legate alla sua attività risalgono al 
lontano 2000 a. C. in cui si esaltava già l’elevato potere terapeutico. Con il trascorrere del tempo sono state scoperte le sue proprietà anti age prin-
cipalmente legate alle sostanze vasodilatatrici e miorilassanti in esso contenute. Oggi viene soprannominato “botox naturale”; mima infatti l’azione 
distensiva della tossina botulinica, a differenza della quale, è in grado di innescare a livello dermico un aumento di produzione endogena di collagene 
ed elastina. È molto utile a conferire giovinezza e freschezza al viso, distende la pelle e ne migliora visivamente l’aspetto.  Contiene una miscela di 
potenti molecole tra cui l’apamina, una sostanza miorilassante in grado di dare un immediato effetto distensivo alla pelle minimizzando le rughe 
d’espressione, con meccanismo botox-like, ma in modo del tutto sicuro e naturale.  Contiene poi un’altra sostanza molto efficace, la mellitina, che 
rappresenta il 52% del veleno stesso. La mellitina è in grado di indurre vasodilatazione, aumenta quindi l’afflusso di sangue verso la zona trattata, 
incrementandone nutrimento e produzione di collagene ed elastina che rappresentano l’impalcatura strutturale e di sostegno della pelle. Il veleno 
d’ape quindi ha la capacità di esercitare sulla pelle un’importantissima azione distensiva, rigenerante, nutriente e compattante.

COME SI RICAVA IL VELENO D’API 
È bene chiarire che le api produttrici di veleno NON vengono uccise, maltrattate o sfruttate in alcun modo. Il veleno d’api infatti viene ottenuto in 
modo assolutamente sicuro, naturale e non cruento. All’interno dell’alveare viene posizionata una piccola piastrina metallica in grado di emettere 
una debolissima carica elettrica, del tutto impercettibile per l’uomo ma sufficiente a mettere in allarme le api guardiane dell’alveare, quelle in 
grado di produrre il veleno. Queste api, una volta generata la leggera carica elettrica, per reazione difensiva immediata, si recano in prossimità 
della piastra metallica e proprio lì rilasciano il veleno, la loro principale arma di difesa. La carica elettrica è talmente debole da non provocare 
alcuna scossa elettrica o recare fastidio neppure alle piccole api che, una volta rilasciato il veleno tornano a guardia del loro alveare. La superficie 
metallica ovviamente non è penetrabile dal pungiglione che resta ben attaccato all’addome dell’ape mentre secerne il veleno, situazione ben 
diversa rispetto a quanto accade quando la stessa punge l’uomo o un altro animale. Questa preziosa sostanza si accumula a livello della piastrina 
metallica e verrà successivamente raschiata e raccolta per essere processata ed essiccata in laboratorio.

NUTRIMENTO IDEALE CON L’ESTRATTO DI CAVIALE
Il caviale, da sempre considerato “l’oro nero”, è conosciuto in tutto il mondo non solo per il suo potere afrodisiaco e per l’irresistibile gusto, infatti 
già da qualche tempo viene utilizzato con successo per la realizzazione di prodotti cosmetici di altissima qualità. Dal caviale si ricava un estratto 
che possiede un elevatissimo potere nutriente, antiossidante e idratante. Contiene numerose rare sostanze nutritive e preziosi acidi grassi, facil-
mente assorbibili e utilizzabili dalla pelle. In modo particolare si caratterizza per il suo contenuto in vitellina, una miscela di fosfoproteine e fosfo-
lipidi, avente proprietà altamente benefiche per la salute delle cellule epiteliali. Altre importanti sostanze contenute nel caviale sono amminoacidi 
come l’arginina, che potenzia la sintesi di collagene, la leucina, che interviene nei processi di riparazione e rigenerazione della pelle, la treonina, 
che si occupa della formazione del collagene e dell’elastina, infine la lisina, che contribuisce al metabolismo dell’acidi grassi e collabora alla ripa-
razione cellulare. Oltre al potere idratante dato dall’abbondanza in preziosi acidi grassi, il caviale possiede un altissimo potere nutriente e antiossi-
dante dovuto al contenuto in vitamina A, E, D e B12 che contribuiscono al rinnovamento cellulare e a donare compattezza e morbidezza alla pelle.

PROTEZIONE E RIGENERAZIONE GARANTITE DALLA BAVA DI LUMACA
Dalle chiocciole della specie Helix Aspersa Muller, allevate solamente all’aperto con metodi naturali, in allevamenti Italiani certificati, si estrae mediante 
l’ausilio di un macchinario del tutto cruelty free, la preziosissima bava di lumaca avente un’eccelsa qualità provata dal suo elevato contenuto in molecole 
caratteristiche. La bava di lumaca in particolare contiene:
•  Mucopolisaccaridi: costituenti principali della bava di lumaca, sono grandi strutture polimeriche che a contatto con l’acqua formano un sottilissimo 
idrogel altamente filmante, protettivo e idratante. 
• Acido glicolico e acido lattico: sono alfa-idrossiacidi conosciuti per la loro delicata attività esfoliante che permette l’eliminazione delle cellule morte. 
Stimolano inoltre la rigenerazione cutanea e la produzione di collagene ed elastina a livello dermico.
• Allantoina: sostanza altamente lenitiva, nota per le sue proprietà idratanti, anti-rossore e cicatrizzanti.
• Collagene ed elastina: principali proteine strutturali che determinano rispettivamente tono ed elasticità dei tessuti. Sono situate a livello del derma e 
partecipano inoltre ai processi di riparazione dei tessuti.
• Proteine, peptidi e amminoacidi: importanti precursori proteici che promuovono il turnover cellulare, determinando così un’efficace azione anti età e 
anti imperfezione. Esplicano inoltre un’intensa attività purificante e rigenerante che permette di ripristinare la corretta funzionalità della pelle.
• Minerali e vitamine: indispensabili per rivitalizzare il tessuto cutaneo grazie alla loto attività antiossidante; ritardano inoltre i processi di senescenza 
cellulare contribuendo a mantenere la pelle giovane e morbida nel tempo.
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C R E M A  C O N T O R N O
O C C H I  E  L A B B R A

Innovativo trattamento cosmetico ad azione anti età specifico per le zone perioculari e 

periorale. Crema ricca e consistente formulata con preziosi e ricercati ingredienti funzionali 

quali bava di lumaca, estratto di caviale e veleno d’api in grado di nutrire intensamente e 

migliorare visivamente l’aspetto della pelle. 

Innovative anti-aging cosmetic treatment specifically for periocular and perioral areas. Rich 

and consistent cream formulated with precious and refined functional ingredients such as snail 

slime, caviar extract, and bee venom capable of intensely nourishing and visually improving the 

appearance of the skin.



E-Time Crema contorno Occhi e Labbra inoltre contiene:
Ectoina: ingrediente attivo multifunzionale; si tratta di un amminoacido presente anche in natura, dove è respon-
sabili della vitalità cellulare dei batteri del ceppo di Ectothiorhodospira Halochloris che lo producono, microrganismi 
che sopravvivono in condizione estreme ed alte temperature grazie alla loro capacità di trattenere riserve di acqua 
utili alla loro idratazione. Le sue proprietà sono sfruttare in campo cosmetico per fornire una protezione alle cellule 
della pelle, promuovendo la produzione di HSP (Heat Shock Proteins) il cui compito è di riconoscere, stabilizzare e 
metabolizzare le proteine danneggiate. È in grado di proteggere la cute dall’immunosoppressione indotta dalle ra-
diazioni UVA contrastando quindi il foto-invecchiamento cutaneo. Grazie alla sua capacità di legare grandi quantità 
d’acqua è in grado di conferire un’idratazione prolungata alla cute promuovendone integrità strutturale e favoren-
done la rigenerazione e la riparazione. Possiede inoltre un’elevata attività anti age in quanto agisce sull’elasticità e 
sulla compattezza cutanea.
Proteine vegetali idrolizzate: idrolizzato proteico derivato da proteine vegetali (estratte dalla patata), capace 
di donare alla pelle un incredibile effetto distensivo e perfezionante. Infatti, mantiene un elevato peso molecolare in 
grado di formare un’invisibile struttura tridimensionale sulla superficie cutanea che leviga istantaneamente la pelle 
limitando la visibilità delle rughe e dei segni di stanchezza. 
Ceramidi: preziosi ingredienti funzionali importanti per la salute e la bellezza della pelle. Si tratta di sostanze di na-
tura lipidica grasso-cerosa naturalmente presenti nell’epidermide dove, insieme al colesterolo, formano il film esterno 
che protegge la pelle. Vengono definite “cemento cellulare” poiché tengono legate insieme le cellule epidermiche 
più esterne, i corneociti, contribuendo così a mantenere intatta la funzione “barriera” della pelle difendendola dagli 
attacchi esterni.
Peptide funzionale (Palmitoyl tripeptide-38): a livello della matrice dermica stimola la sintesi dei sei suoi 
maggiori costituenti, quali, collagene di tipo I, collagene di tipo III, collagene di tipo IV, laminina-5, fibronectina 
e acido ialuronico. Questi costituenti contribuiscono al mantenimento della struttura tridimensionale del derma, 
migliorano idratazione, tono ed elasticità cutanea combattendo così il precoce invecchiamento della pelle. Inoltre, 
è in grado di consolidare la giunzione dermo-epidermica conferendo compattezza e solidità strutturale ai tessuti.  
Peptide biomimetico (Dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate): tri-peptide di origine 
sintetica avente struttura molto simile al Waglerin-1, peptide presente nel veleno della vipera Temple.  Agisce sulle 
rughe d’espressione con meccanismo “botox-like”, infatti è in grado di distende la pelle del viso segnata dalle rughe 
già dalla prima applicazione. 
Acido ialuronico: è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo; conferisce alla pelle le 
sue particolari proprietà di resistenza, idratazione e mantenimento della forma. Purtroppo la sua concentrazione 
all’interno del derma diminuisce gradualmente a causa dell’invecchiamento o di altri fattori come stress o fenomeni 
ossidativi. Grazie al suo bassissimo peso molecolare (<10 KDa) può essere veicolato fino agli strati più profondi dell’e-
pidermide dove promuove l’idratazione ed esplica un vero e proprio effetto filler. Penetra nella pelle ringiovanendola, 
colma i solchi causati dalle rughe e previene il cedimento dei tessuti. 
Caffeina: a livello cutaneo esercita un effetto stimolante ed energizzante utile soprattutto nella delicata zona 
del contorno occhi. Aiuta inoltre a combattere borse e occhiaie poiché dotata di proprietà lipolitiche e in grado di 
drenare i liquidi in eccesso grazie al suo effetto benefico sul microcircolo.
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C R E M A  V I S O

Straordinario trattamento cosmetico giorno e notte dalla texture leggera e setificante, ideale 

per pelli mature e devitalizzate. Crema viso ad azione anti età globale ricca di preziosi e 

ricercati ingredienti funzionali quali bava di lumaca, estratto di caviale e veleno d’api. Applicata 

regolarmente preserva la giovinezza della pelle e garantisce un effetto distensivo. 

Extraordinary day and night cosmetic treatment with a light and silky texture, ideal for mature 

and devitalized skin. Face cream with anti-age action, rich in precious and refined functional 

ingredients such as snail slime, caviar extract, and bee venom. Applied regularly, it preserves 

the youthfulness of the skin and guarantees a relaxing effect.



E-Time Crema Viso inoltre contiene:
Ectoina: ingrediente attivo multifunzionale; si tratta di un amminoacido presente anche in natura, dove è responsa-
bili della vitalità cellulare dei batteri del ceppo di Ectothiorhodospira Halochloris che lo producono, microrganismi che 
sopravvivono in condizione estreme ed alte temperature grazie alla loro capacità di trattenere riserve di acqua utili 
alla loro idratazione. Le sue proprietà sono sfruttare in campo cosmetico per fornire una protezione alle cellule della 
pelle, promuovendo la produzione di HSP (Heat Shock Proteins) il cui compito è di riconoscere, stabilizzare e meta-
bolizzare le proteine danneggiate. È in grado di proteggere la cute dall’immunosoppressione indotta dalle radiazioni 
UVA contrastando quindi il foto-invecchiamento cutaneo. Grazie alla sua capacità di legare grandi quantità d’acqua 
è in grado di conferire un’idratazione prolungata alla cute promuovendone integrità strutturale e favorendone la 
rigenerazione e la riparazione. 
Vitamina A: fondamentale vitamina ad attività anti age. Favorisce la rigenerazione dei tessuti ed esercita un 
effetto protettivo e antiossidante a livello dell’epidermide dove è in grado di ristabilire la giusta produzione di sebo 
modulando la sintesi dei lipidi.
Proteine vegetali idrolizzate: idrolizzato proteico derivato da proteine vegetali (estratte dalla patata), capace 
di donare alla pelle un incredibile effetto distensivo e perfezionante. Infatti, mantiene un elevato peso molecolare in 
grado di formare un’invisibile struttura tridimensionale sulla superficie cutanea che leviga istantaneamente la pelle 
limitando la visibilità delle rughe e dei segni di stanchezza. 
Olio di semi di Salvia hispanica: estratto dei semi della Salvia Hispanica, meglio conosciuti come semi di 
chia; è estremamente ricco in acidi grassi omega 3 e 6 e di molecole dotate di elevato potere antiossidante. La sua 
particolare composizione lo rende un olio particolarmente nutriente e rigenerante. È fonte di acido alfa-linolenico, 
che contribuisce a ridurre le rughe, lasciando una pelle setosa, morbida e luminosa. I potenti antiossidanti in esso 
contenuti proteggono la pelle contro l’invecchiamento precoce e promuovono la rigenerazione delle cellule. 
Ceramidi: preziosi ingredienti funzionali importanti per la salute e la bellezza della pelle. Si tratta di sostanze di na-
tura lipidica grasso-cerosa naturalmente presenti nell’epidermide dove, insieme al colesterolo, formano il film esterno 
che protegge la pelle. Vengono definite “cemento cellulare” poiché tengono legate insieme le cellule epidermiche 
più esterne, i corneociti, contribuendo così a mantenere intatta la funzione “barriera” della pelle difendendola dagli 
attacchi esterni.
Peptidi funzionali (Copper Palmitoyl Hexapeptide 14 E Heptapeptide 15 Palmitate): molecole 
attive di piccole dimensioni altamente penetrabili. A livello dermico inducono la produzione di collagene endogeno 
ed elastina, migliorando così struttura, tono, elasticità e compattezza della pelle. 
Acido ialuronico: è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo; conferisce alla pelle le sue par-
ticolari proprietà di resistenza, idratazione e mantenimento della forma. Purtroppo la sua concentrazione all’interno 
del derma diminuisce gradualmente a causa dell’invecchiamento o di altri fattori come stress o fenomeni ossidativi. 
Grazie al suo bassissimo peso molecolare (<10 KDa) può essere veicolato fino agli strati più profondi dell’epidermide 
dove promuove l’idratazione ed esplica un vero e proprio effetto filler. Penetra nella pelle ringiovanendola, colma i 
solchi causati dalle rughe e previene il cedimento dei tessuti.

ENJOY YOUR LUXURY T IME



Rivoluzionario trattamento cosmetico ad azione mirata dalla texture vellutata e avvolgente. 

Maschera viso studiata per pelli segnate dal tempo che presentano evidenti segni di cedimento 

e necessitano di un prodotto specifico, ricco e concentrato. La sua formulazione in particolare 

contiene preziosi e ricercati ingredienti funzionali quali bava di lumaca, estratto di caviale e 

veleno d’api in grado di svolgere un’azione anti età completa.

Revolutionary specific action cosmetic treatment with a velvety and enveloping texture. Face 

mask designed for skins marked by time that show obvious signs of subsidence and requiring a 

specific product which is rich and concentrated. In particular, its formula contains precious and 

refined functional ingredients such as snail slime, caviar extract, and bee venom, and is capable 

of performing a complete anti-age action.
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E-Time Maschera Viso inoltre contiene:
Ectoina: ingrediente attivo multifunzionale; si tratta di un amminoacido presente anche in natura, dove è respon-
sabili della vitalità cellulare dei batteri del ceppo di Ectothiorhodospira Halochloris che lo producono, microrganismi 
che sopravvivono in condizione estreme ed alte temperature grazie alla loro capacità di trattenere riserve di acqua 
utili alla loro idratazione. Le sue proprietà sono sfruttare in campo cosmetico per fornire una protezione alle cellule 
della pelle, promuovendo la produzione di HSP (Heat Shock Proteins) il cui compito è di riconoscere, stabilizzare e 
metabolizzare le proteine danneggiate. È in grado di proteggere la cute dall’immunosoppressione indotta dalle ra-
diazioni UVA contrastando quindi il foto-invecchiamento cutaneo. Grazie alla sua capacità di legare grandi quantità 
d’acqua è in grado di conferire un’idratazione prolungata alla cute promuovendone integrità strutturale e favoren-
done la rigenerazione e la riparazione. Possiede inoltre un’elevata attività anti age in quanto agisce sull’elasticità e 
sulla compattezza cutanea.
Proteine vegetali idrolizzate: idrolizzato proteico derivato da proteine vegetali (estratte dalla patata), capace 
di donare alla pelle un incredibile effetto distensivo e perfezionante. Infatti, mantiene un elevato peso molecolare in 
grado di formare un’invisibile struttura tridimensionale sulla superficie cutanea che leviga istantaneamente la pelle 
limitando la visibilità delle rughe e dei segni di stanchezza. 
Ceramidi: preziosi ingredienti funzionali importanti per la salute e la bellezza della pelle. Si tratta di sostanze di 
natura lipidica grasso-cerosa naturalmente presenti nell’epidermide dove, insieme al colesterolo, formano il film 
esterno che protegge la pelle. Vengono definite “cemento cellulare” poiché tengono legate insieme le cellule epi-
dermiche più esterne, i corneociti, contribuendo così a mantenere intatta la funzione “barriera” della pelle difen-
dendola dagli attacchi esterni.
Acido ialuronico: è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo; conferisce alla pelle le 
sue particolari proprietà di resistenza, idratazione e mantenimento della forma. Purtroppo la sua concentrazione 
all’interno del derma diminuisce gradualmente a causa dell’invecchiamento o di altri fattori come stress o fenomeni 
ossidativi. Grazie al suo bassissimo peso molecolare (<10 KDa) può essere veicolato fino agli strati più profondi 
dell’epidermide dove promuove l’idratazione ed esplica un vero e proprio effetto filler. Penetra nella pelle ringiova-
nendola, colma i solchi causati dalle rughe e previene il cedimento dei tessuti. 
Olio di semi di Salvia hispanica: estratto dei semi della Salvia Hispanica, meglio conosciuti come semi di 
chia; è estremamente ricco in acidi grassi omega 3 e 6 e di molecole dotate di elevato potere antiossidante. La sua 
particolare composizione lo rende un olio particolarmente nutriente e rigenerante. È fonte di acido alfa-linolenico, 
che contribuisce a ridurre le rughe, lasciando una pelle setosa, morbida e luminosa. I potenti antiossidanti in esso 
contenuti proteggono la pelle contro l’invecchiamento precoce e promuovono la rigenerazione delle cellule.
Olio di Baobab: pregiatissimo olio ottenuto per premitura meccanica a freddo dei semi della pianta Adansonia 
digitata (albero del Baobab), noto per le sue innumerevoli proprietà benefiche per la pelle. Applicato regolarmente 
sulla pelle del viso regala comfort, morbidezza e contrasta l’insorgere dei segni del tempo. 
Glyceryl glucoside: potente attivo di derivazione naturale, estratto dalla pianta Myrothamnus flabellifolia, co-
nosciuta da secoli per la sua abilità di sopravvivere senza acqua. Si tratta di una molecola coniugata di glicerolo e 
glucosio. Molti studi scientifici hanno suggerito il suo ruolo chiave nell’induzione della proteina acquaporina-3, che 
è una proteina essenziale nel trasporto delle molecole d’acqua attraverso la membrana cellulare della pelle. L’attivo 
in questione esplica una spiccata azione idratante e svolge dunque un’azione mirata sulla pelle stressata, disidratata 
e segnata dal tempo.
Estratto di semi di Quinoa: attivo ricavato dai semi della pianta Chenopodium quinoa, in grado di esercitare 
un marcato effetto liftante e ristrutturante a livello cutaneo. I polimeri ad alto peso molecolare contenuti nei semi 
di Quinoa, possiedono una struttura 3D che si adatta perfettamente alla superficie della pelle, formando un film 
biologico coeso e continuo, con proprietà di sollevamento. Questi si traducono in un effetto levigante sulla super-
ficie cutanea, dando alla pelle del viso un aspetto più solido e radiante. Questo biofilm facilita la ristrutturazione e 
induce sulla pelle un fenomeno noto come “statum corneum retraction” che ne promuove proprio il sollevamento. 
Caolino: noto anche come argilla bianca e molto utilizzato per la realizzazione di diverse tipologie di prodotti co-
smetici. Questa argilla minerale è particolarmente indicata per pelli delicate e possiede spiccate proprietà purificanti 
e rigeneranti. È in grado di attirare a sé le particelle di sporco che si accumulano a livello cutaneo, facilita inoltre la 
rimozione delle cellule morte ed è in grado di conferire alla cute un effetto “bonne mine”, eliminando il grigiore 
tipico delle pelli stanche e stressate, regalando così luminosità e vitalità a tutta la pelle del viso. 
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