
SNAIL PERFECTION
L’estratto di bava di lumaca – un incredibile alleato anti-età nei prodotti per la cura della pelle.

Nella nostra vita impegnata di tutti i giorni non sempre notiamo la comparsa delle prime rughe, il rilassamento cutaneo e come la pelle 
appare senza tono e spenta.

Usiamo svariati metodi per rallentare il processo di invecchiamento della pelle. Alcuni di questi dimostrano di avere efficacia e derivano 
dalla natura. Questo è il caso della bava di lumaca. Una delle sue caratteristiche è quella di “attivare” la pelle e i suoi processi vitali. Le sue 
principali componenti sono:

Allontoina: un idratante naturale che aumenta il contenuto di acqua nelle cellule della pelle, favorisce l’espulsione di quelle morte e riduce 
le infiammazioni;
Collagene ed elastina: migliorano l’elasticità della pelle distendendo le rughe;
Acido glicolico: agisce da esfoliante per la pelle;
Acido ialuronico: attiva la divisione cellulare, rigenera quindi la pelle e favorisce l’ispessimento della pelle debole e sottile, caratteristica 
della pelle matura, la distende e idrata profondamente;
Proteine: leniscono la pelle
Vitamina E: un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni dei radicali liberi.

L’estratto di bava di lumaca, ricco di componenti attive, stimola le funzioni cellulari, attiva la sintesi delle proteine e la rigenerazione della 
pelle, combattendo e rallentando l’invecchiamento cutaneo.

Prodotti

06417

CREMA VISO GIORNO

Una crema leggera che protegge dall’azione dannosa dei raggi 
UV-A e UV-B. L’estratto di bava di lumaca stimola le funzioni 
cellulari, attiva la rigenerazione della pelle e rallenta i processi 
d’invecchiamento.

Uso: applicare la mattina sulla pelle del viso appena detersa 
per una protezione che dura tutto il giorno.

50 ml
 

06418

CREMA VISO NOTTE

Una cura attiva per la pelle durante la notte. L’estratto di bava 
di lumaca attiva le funzioni cellulari, stimola la rigenerazione e 
rallenta visibilmente il processo di invecchiamento della pelle. 
Le Vitamina A ed E donano alla pelle un aspetto radioso e 
aiutano a prevenire la comparsa delle rughe.

Uso: applicare sulla pelle pulita e asciutta la sera prima di 
coricarsi.

50 ml

06413

SIERO VISO

Un gel concentrato leggero, una cura attiva contro la pelle 
matura e spenta. L’estratto di bava di lumaca stimola le 
funzioni cellulari, attiva la rigenerazione e rallenta il processo 
d’invecchiamento della pelle.

Modo d’uso: per migliori risultati, applicare sempre il siero sulla 
pelle del viso pulita prima della crema notte o giorno. Può 
essere usato anche separatamente.

50 ml

06353

Fluido concentrato

Un concentrato fluido particolarmente adatto per le pelli 
problematiche e provate dai segni del tempo. L&#39;estratto di 
bava di lumaca stimola le funzioni cellulari, favorisce la 
rigenerazione della pelle e ritarda il processo di 
invecchiamento.

SENZA PARABENI

Indicazioni d’uso: Applicare sulle zone problematiche per un 
effetto più intensivo. Si può utilizzare indipendentemente 
oppure in combinazione con altri prodotti.

06406

CREMA MANI

Crema mani che rigenera e idrata la pelle, la rende morbida al 
tatto e rallenta l’invecchiamento dei tessuti.

75 ml
 

06329

CREMA CORPO

Prodotti convenienti per l’uso dopo i bagni di sole!
Risultati assicurati con questa crema alla bava di lumaca che 
rigenera visibilmente le cellule, aiuta la pelle a idratarsi e ne 
rallenta l’invecchiamento.

200 ml
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