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Cosa sono le rughe di espressione?
Le rughe di espressione sono segni che compaiono nella zona
perioculare (zampe di gallina), periorale (rughe del “codice a barre”),
sulla fronte e tra gli occhi (glabellari). La loro comparsa può avvenire
anche in età adolescenziale. Sono determinate dalla contrazione dei
muscoli facciali che sollecitano anche gli strati profondi del derma,
spostando le fibre di collagene e creando avvallamenti più o meno
marcati.

Come contrastarle?
Il protocollo MyCli agisce attraverso l’esfoliazione, che favorisce
la penetrazione degli attivi, la protezione dal photo-aging e l’utilizzo 
di molecole che mimano l’azione del botulino, trattamento
di medicina estetica che spiana immediatamente la ruga
per inibizione dell’attività del muscolo.
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Bioproteina Plus
Integratore Proteico
in Polvere Idrosolubile

HA–Plast
Fluido Filler Booster Uniformante

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Stendere il prodotto 
picchiettando sulla zona
da trattare.

Mattino Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e 
décolleté e massaggiare con 
movimenti circolari.

Mattino o durante
i pasti

1 busta
al giorno
per 3 mesi

Assumere una busta al 
giorno sciolta in un bicchiere 
d’acqua, di succo o di yogurt.

Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e 
décolleté e massaggiare con 
movimenti circolari. 

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su cute asciutta 
o umida, massaggiando 
velocemente. Lasciare in 
posa qualche minuto e 
risciacquare con abbondante 
acqua tiepida.  

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

HA–Plast
Fluido Filler Booster Uniformante

Come agisce il protocollo MyCli sulla cute


