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Crema corpo nutriente e idratante formulato con mucopolisaccaridi di
lumaca. I suoi ingredienti efficaci possono aiutare a rigenerare i tessuti
danneggiati.
Grazie alla sua formula delicata è adatto a tutti i tipi di pelle.

Modalità d’uso:
Applicare la giusta quantità sul vostro corpo due o più volte al giorno, e
massaggiare fino a completo assorbimento, si stende facilmente e si
assorbe rapidamente.

INGREDIENTS:
AQUA, CETYL ALCOHOL, SORBITAN STEARATE, SNAIL SECRETION FILTRATE(*),
GLYCERYL STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT
OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
GLYCERYL ROSINATE, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, CHAMOMILLA
RECUTITA FLOWER EXTRACT(*), CITRUS AURANTIUM PEEL OIL EXPRESSED,
SUCROSE COCOATE, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
TOCOPHEROL, PARFUM, LECITHIN, CITRIC ACID, ASCORBYL PALMITATE,
COUMARIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*biologica

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

BAVA DI LUMACA PURA (HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT): ricca di sostanze nutrienti
utili all’epidermide: la secrezione, contiene alte concentrazioni di collagene, elastina, acido glicolico,
allantoina, vitamine A ed E. Tutti elementi già ampiamente noti per le loro proprietà protettive,
disinfiammanti e stimolanti per la pelle.
Il principale beneficio deriva dall’effetto antiossidante, dovuto alle alte concentrazioni di vitamine E, il
principale contrasto all’invecchiamento cellulare e ai radicali liberi. Per questo, si ritiene che la
secrezione sia utile per ridurre o rendere meno evidenti i segni del tempo, come rughe e macchie.
Allo stesso modo, la concentrazione di sostanze emollienti come l’allantoina, unita proprio a queste
vitamine, può essere indicata per il trattamento di piccole cicatrici, come quelle dovute all’acne,
oppure come azione sinergica contro le smagliature. Collagene ed elastina, contribuiscono alla
rigenerazione dell’epidermide, rendendola più morbida, elastica e più sana.
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Le proprietà della Bava di Lumache

 Nutriente
è ricca di Vitamine, Proteine e Aminoacidi essenziali: un vero e proprio integratore per la pelle!

 Antirughe e rigenerante
permette di rallentare il progressivo invecchiamento cutaneo, rendendo i tessuti più tonici ed
elastici. Oltre ad alleviare le rughe, rende meno visibili cicatrici, macchie cutanee, bruciature e
altri inestetismi della pelle.

 Peeeling
contiene acido glicolico: una sostanza che esfolia delicatamente lo strato superficiale della
pelle, e stimola la formazione di collagene, rendendo la pelle più luminosa.

 Purificante e antiacne
Contiene peptidi e acido glicolico: sostanze che prevengono l'accumularsi di impurità e ne
favoriscono l'eliminazione.

 Antiossidante
è ricca di Vitamina C, che contrasta l'azione dei radicali liberi.

 Idratante
Essendo ricca di proteine, questa sostanza favorisce l'ossigenazione e l'idratazione dei tessuti.

- ESTRATTO DI CAMOMILLA (CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT ):
è composto principalmente da flavonoidi come l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e
loro glicosidi, responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti
dell’estratto. stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione
della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione
dell’epidermide e del derma. L’estratto di Chamomilla recutita è utilizzato per la preparazione di
una grande varietà di prodotti cosmetici destinati al trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche,
delicate.
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- COMPLEX VEGETALE (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERYL ROSINATE,
OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES): lanolina vegetale! I lipidi di questo complex
svolgono un ruolo cruciale nel controllo dell'umidità della pelle. Questa capacità è correlata alla
sua capacità di legare l'acqua (4 volte il suo peso in acqua), può quindi prevenire la perdita di
umidità e reidratarsi. Queste proprietà cumulative aiutano a regolare il film idrolipidico sulla
superficie della pelle ripristinando in tal modo la morbidezza e l'elasticità, in particolare sulla pelle
secca o screpolata senza compromettere le funzioni naturali della pelle.

- BURRO DI KARITE’ (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER): emolliente, idratante, anti-
secchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature.

- OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e
protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di scottature.
Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di mandorle si integra
molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua cutanea. Gode quindi di
proprietà idratanti, ideali per pelli secche.

- OLIO D’OLIVA (OLEA EUROPAEA OIL): è ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido
oleico (75-80%), linoleico, palmitoleico, palmitico, stearico, arachidico e miristico. Contiene
inoltre una frazione insaponificabile, costituita in gran parte da squalene, idrocarburi, alcoli
triterpenici e alifatici, steroli, tocoferoli e carotenoidi, svolge funzionalità protettiva, antirughe e
seborestitutiva, oltre ad importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi
riparativi di epidermide e derma.


