
LINEA EXTRA VOLUMIZZANTE RIMPOLPANTE
EFFETTO ANTI-AGE

VISO E CAPELLI

Con Bava di Lumaca e preziosi Estratti Vegetali



PERCHÈ LA BAVA DI LUMACA?

Per tutti i tipi di capelli effetto anti-age

La valutazione delle proprietà della bava di lumaca è confermata da approfondite ricerche 
e studi concordi nell’affermare la sua importanza nel settore cosmetico ed in particolare nei 
trattamenti dell’epidermide in quanto nota per le sue molteplici azioni proteiche e nutritive, 
idratanti e rigeneranti dei tessuti a favore di una maggiore protezione dagli agenti esterni.

Proprietà eccellenti che pochi estratti naturali possono vantare:

IDRATANTE data dall’elevato contenuto di mucopolisaccaridi capaci di legarsi naturalmente 
alle molecole di acqua che vengono trattenute sulla cute prevenendone la disidratazione.

CICATRIZZANTE data dall’effetto combinato di allantoina, elastina, collagene e vitamine. 
Accelera il processo di guarigione e rende meno visibili cicatrici, macchie, bruciature o altri 
inestetismi cutanei.

LENITIVA data dall’azione di allantoina insieme ai mucopolisaccaridi e proteine. Utile per gli 
arrossamenti conseguenti a una prolungata esposizione al sole o al freddo.

NUTRIENTE E RIGENERANTE date dalla presenza di vitamine, amminoacidi essenziali e sali 
minerali risulta essere un prezioso e completo integratore cutaneo, contribuisce ad aumentare 
la corposità della fibra capillare e dell’epidermide donando un incredibile effetto rimpolpante.

ANTINVECCHIAMENTO data dall’azione dell’acido glicolico insieme a proteine e vitamine 
che portano alla stimolazione della sintesi di collagene nativo e svolgono un’importante azione 
antiossidante.

PURIFICANTE E REGOLATRICE date dal potere esfoliante, normalizzante, anti untuosità 
e levigante dell’acido glicolico che combatte l’eccessiva produzione di sebo responsabile 
dell’insorgenza di impurità cutanee.

PROPRIETÀ: shampoo di ultima generazione ideale per soddisfare ciascuna 
esigenza e contrastare ogni anomalia della fibra capillare. Grazie alla sua 
formulazione a base di tensioattivi di origine naturale e preziosi estratti vegetali bio 
di Achillea, Amamelide, Avena, Bardana, Calendula ed Echinacea, senza SLES, 
SLS, MIT, PARABENI e EDTA deterge delicatamente i capelli rispettandone la 
naturale struttura fisiologica. Componente fondamentale è la Bava di Lumaca che 
grazie alle sue molteplici proprietà rimpolpa la fibra capillare donando corposità 
al fusto del capello e un effetto extra voluminoso e antinvecchiamento con 
risultati immediati e di lunga durata. Contribuisce a proteggere la fibra capillare 
dalla prolungata esposizione agli agenti esterni quali vento, sole, salsedine e 
inquinamento riportando il capello alla sua naturale vitalità, luminosità ed elasticità.

MODO D’USO: distribuire sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare. 
Ripetere l’operazione lasciando in posa qualche istante e risciacquare 
abbondantemente. 

AVVERTENZE: conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di 
calore.

PRESENTAZIONE: flacone da 250 ml.

Le lumache non subiscono 
alcun danno o stress in quanto 
il fluido da esse secreto 
è naturalmente prodotto 
dal semplice scorrimento 
dell’animale e viene raccolto in 
modo passivo e indisturbato. 
Successivamente viene 
purificato in laboratorio per 
farne uso cosmetico.

HAIR FILLER SHAMPOO EXTRA VOLUMIZZANTE RIMPOLPANTE



FACE FILLER CREMA VISO RIMPOLPANTE HAIR FILLER SRAY EXTRA VOLUMIZZANTE RIMPOLPANTE

Sostegno alla radice effetto anti-ageEffetto anti-age

PROPRIETÀ: intelligente filler proteico modellante e multifunzionale. Ideale per 
capelli lisci o ricci, naturali o trattati, conferisce sostegno alla radice, evidenzia 
lo spessore della fibra capillare incrementando il volume di ogni acconciatura 
facilitando qualsiasi tecnica scelta durante lo styling con un incredibile effetto 
memory e antinvecchiamento dato dalle molteplici proprietà della Bava di Lumaca. 
Tali caratteristiche in sinergia con preziosi estratti vegetali di Vite Rossa e Rosa 
Canina donano ai capelli estrema elasticità, idratazione, corposità, luminosità 
e protezione dalla prolungata esposizione agli agenti esterni quali vento, sole, 
salsedine e inquinamento.

MODO D’USO: dopo il lavaggio vaporizzare su capelli umidi o asciutti, partendo 
dalla radice fino alle lunghezze dosando il prodotto in rapporto alla quantità dei 
capelli. Modellare ed asciugare secondo la tecnica prescelta.

AVVERTENZE: conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di 
calore.

PRESENTAZIONE: flacone spray da 100 ml.

PROPRIETÀ:  trattamento quotidiano a base di Bava di Lumaca ad 
azione rimpolpante e rigenerante e Cassia Angustifolia con potere 
antiossidante, ultra idratante e riempitivo delle rughe. Studiato per 
aiutare a combattere e prevenire l’invecchiamento cutaneo e proteggere 
la pelle dalla prolungata esposizione agli agenti esterni quali vento, sole, 
salsedine e inquinamento. Dona un aspetto liscio, vellutato e compatto 
con risultati visibili e duraturi nel tempo. Ideale per tutte le tipologie di 
pelle, anche come base trucco.

MODO D’USO: applicare un piccolo quantitativo di crema sul viso e 
décolleté e massaggiare fino a completo assorbimento.

AVVERTENZE: conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da 
fonti di calore. Sospendere l’uso in caso di intolleranza.

PRESENTAZIONE: vaso da 50 ml.



BENEFICI DEI PRINCIPALI ESTRATTI VEGETALI

* Estratti vegetali derivati da agricoltura biologica.

* Estratto di Echinacea: la radice di Echinacea contiene importanti principi attivi ad azione 
rigenerante e antinfiammatoria, cicatrizzante, disarossante ed immunostimolante. Tali caratteristiche 
la rendono un utile ingrediente nei prodotti anti-aging e nei protettivi solari.

Estratto di Vite Rossa: l’estratto di Vite Rossa vanta un’elevata quantità di flavonoidi ed antocianosidi 
dalle notevoli proprietà antiossidanti, protettrici e antinfiammatorie. Restituisce ai capelli lucentezza e 
vitalità, mantiene la pelle tonica e compatta.

Estratto di Rosa Canina: i frutti di Rosa Canina sono ricchi di tannini e Vitamina C ad azione 
lenitiva e antinvecchiamento. Viene impiegata in cosmesi per la formulazione di prodotti per pelli 
sensibili, anti-aging e protettivi solari.

Estratto di Cassia Angustifolia: grazie al suo alto contenuto di polisaccaridi è considerata l’alternativa 
botanica all’acido ialuronico. Diversi studi hanno dimostrato che a concentrazioni equivalenti di materia 
attiva l’estratto di Cassia Angustifolia ha fornito un’idratazione cutanea equivalente a quella del valore di 
riferimento dello ialuronato di sodio superando tale valore in termini di effetto a lungo termine. Ha potere 
antiossidante, ultra idratante e riempitivo delle rughe. Aumenta la luminosità e l’elasticità della pelle con 
risultati duraturi nel tempo.

* Estratto di Calendula: la Calendula è particolarmente ricca di flavonoidi, olio essenziale e 
mucillagini che le conferiscono proprietà antiossidanti, antibatteriche e lenitive. Viene impiegata nel 
prodotto come igienizzante delicato adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto.

* Estratto di Amamelide: l’estratto di Amamelide ha interessanti proprietà astringenti e decongestionanti 
grazie alla presenza di tannini e acido gallico. Utile per regolarizzare e normalizzare la secrezione sebacea 
e al contempo lenire il prurito che ne consegue.

* Estratto di Avena: l’estratto di Avena è altamente proteico, ricco di Vitamine e oligoelementi 
che gli conferiscono un’azione rinforzante, nutriente e rimineralizzante. È inoltre caratterizzato dalla 
presenza di amido e polisaccaridi dalle proprietà idratanti e lenitive. Impiegata nella formulazione 
aumenta la tollerabilità cutanea.

* Estratto di Bardana: la Bardana è una delle piante dermopatiche più utilizzate in ambito cosmetico. 
La sua azione purificante e antibatterica la rende particolarmente indicata per pelli grasse e impure.

* Estratto di Achillea: da secoli utilizzato per le sue proprietà medicamentose, l’estratto di Achillea 
vanta proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie rendendola particolarmente apprezzata dalle pelli più 
sensibili.
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