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INCI/INGREDIENTS: Snail Secretion Filtrate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ethylhexyl
Stearate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein,
Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Oryza Sativa Bran Oil, Olea Europaea Fruit Oil,
Hydrolyzed Wheat Protein, Decapeptide-22, Oligopeptide-78, Palmitoyl Decapeptide-21, Zinc

Palmitoyl Nonapeptide-14, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Elastin,
Capparis Spinosa Fruit Extract, Olea Europaea Leaf Extract, Citrus Sinensis Fruit Extract, Oryza
Sativa Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Ascorbyl

Palmitate, Citric Acid, Xanthan Gum, Maltodextrin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Decylene Glycol, Ethylhexylglycerin,
Pentylene Glycol, Parfum, Benzyl Salicylate*, Linalool*, Hydroxycitronellal*, Propylene Glycol,

Hexyl Cinnamal*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Carbomer.
*Allergeni da fragranza o oli essenziali naturali

 
NON CONTIENE: Alcool, Coloranti Sintetici, Ogm, Paraffine, Petrolati, Siliconi.

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEGLI ATTIVI:

Questa crema dona alla pelle un aspetto più morbido, definito e ringiovanito grazie ai suoi
componenti tra cui: Allantoina, Collagene, Elastina, Proteine e Vitamine che arricchiscono e

nutrono la pelle in profondità. La Bava di Lumaca mantiene efficacemente idratata e tonica la
vostra pelle per tutto il giorno, stimola la rigenerazione cellulare ed è quindi indicata per lenire

rughe, smagliature e macchie cutanee.

SCHEDA CREMA VISO BAVA DI LUMACA 
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mucopolisaccaride ricco di allantoina (che stimola la rigenerazione dei tessuti), 
collagene ed elastina (componenti essenziali della pelle ad azione elasticizzante 
e idratante), acido glicolico (esfoliante chimico) e vitamine, è dotato delle seguenti proprietà:

-Azione nutritiva: grazie alla presenza di collagene ed elastina, rende i tessuti più elastici e
tonici, con conseguente effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili.

-Azione rigenerante: questa proprietà è dovuta agli effetti dell'allantoina, che va a stimolare la
produzione di elastina e fibre di collagene, che permettono la riparazione dei tessuti e
l'attenuazione delle rughe. L'allantoina consente, infatti, di cancellare i segni derivanti da
cicatrici, macchie cutanee e bruciature, oltre a rallentare il processo d' invecchiamento
cutaneo.

-Azione "peeling chimico": grazie alla presenza di acido glicolico, la bava di lumaca esercita
un peeling delicato dello strato superficiale della pelle, dimostrandosi utile per ridurre le
macchie cutanee.

-Azione purificatrice: i peptidi e l'acido glicolico contenuti nella bava di lumaca sono i
principali responsabili di tale effetto. Infatti, queste sostanze prevengono l'accumularsi di
impurità o, se presenti, riescono ad allontanarle.

-Azione idratante: grazie alle proteine presenti, la bava di lumaca aiuta l'ossigenazione dei
tessuti e l'idratazione, conferendo la sensazione di pelle sana.

-Azione antiossidante: la presenza delle vitamine C ed E consentono di ridurre le
infiammazioni e contrastano l'azione dei radicali liberi.

La proteina più abbondante presente nell’organismo è il principale responsabile
del turgore e dell’elasticità cutanea. In particolare, a livello cutaneo esso contribuisce a
mantenere la compattezza, la tonicità ed il tono della cute, riducendo i segni delle rughe e
prevenendone la comparsa.

Assieme al collagene, risulta essere uno dei principali componenti del tessuto
connettivo. Principalmente composta dagli amminoacidi glicina, valina, alanina e prolina,
questa proteina è dotata di un'azione protettiva ed idratante. Inoltre presenta un'azione
filmogena che protegge la cute, rendendola più l'elastica e soda e ne limita la perdita di acqua
transepidermica. Potenzia la sua azione in sinergia con il collagene.

BAVA DI LUMACA

COLLAGENE

ELASTINA
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sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie
all'alto contenuto di mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta
l’invecchiamento cutaneo. Molto indicata per lenire scottature, irritazione di qualsiasi natura e
per idratare la pelle screpolata. Adatta a tutti i tipi di pelle anche quelle più delicate.

olio con notevoli proprietà nutrienti ed elasticizzanti per la pelle
indicato anche per quelle più sensibili ed ottimo per mantenere la pelle elastica in gravidanza.
Grazie all’elevato contenuto di vitamina E l'olio di mandorle svolge una potente azione
antiossidante che ripara i danni causati dallo stress ossidativo alle fibre di collagene.

burro dalle proprietà idratanti, nutrienti, lenitive, favorisce anche la
cicatrizzazione di piccole escoriazioni, ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed
elasticizzante. La caratteristica che lo rende così unico è il suo elevato contenuto di sostanze
insaponificabili che donano al burro la capacità di rendere la pelle elastica e tonica e, allo
stesso tempo, schermandola anche dalle aggressioni esterne con un film lipidico, senza però
occluderne i pori. Ha anche una buona azione schermante dei raggi UV che gli conferisce la
proprietà di blando filtro solare, proteggendo così la pelle dall’aggressione di radiazioni nocive.

attivi sapientemente miscelati con un ottimo effetto schiarente ed illuminante grazie
all'elevato contenuto di acido kojico e arbutina che inibiscono la melanogenesi.

SUCCO FRESCO DI ALOE

OLIO DI MANDORLE DOLCI

BURRO DI KARITE'

POOL DI ATTIVI CONTENUTI NEGLI ESTRATTI DI ARANCIO DOLCE, RISO, 
FRUTTODEL CAPPERO E FOGLIE DI OLIVO
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composto da una miscela di tre pesi molecolari di acido ialuronico,
questo prezioso ingrediente riduce l'evaporazione dell'acqua e favorisce la produzione di
collagene, mantenendo il turgore e l'elasticità naturale della pelle.

proteine del grano idrolizzate, palmitoil decapeptide-
21, decapeptide-22, oligopeptide-78, zinco palmitoil nonapeptide-1: preziosa combinazione di
peptidi che stimola la rigenerazione cellulare rendendo la pelle più giovane in sole 4 settimane
ed inoltre riduce i segni delle cicatrici e i danni derivanti dall'esposizione al sole.

olio ottenuto dal grasso, dalla proteina e dalla crusca del riso
ricco di vitamina, molto apprezzato per il suo potere idratante, emolliente e levigante. Ha il
vantaggio di nutrire in profondità la pelle senza alterarne il pH.

ricavato dalla polpa dei frutti dell’olivo, è un potente antiossidante, grazie ai
composti fenolici e vitamina E, in grado di prevenire i segni dell’invecchiamento. Ricco di acido
oleico, quest’olio è famoso anche per le sue proprietà nutrienti ed emollienti per la pelle.

SODIO IALURONATO

MISCELA DI PEPTIDI BIOMIMETICI

OLIO DI CRUSCA DI RISO

OLIO DI OLIVA

considerato il più potente antiossidante per la pelle ed i capelli, in grado di
riparare i danni indotti dai fattori che ne accelerano l’invecchiamento, come l’esposizione ai
raggi solari, il fumo di sigaretta e l’inquinamento atmosferico.

VITAMINA E


