


Acquisto 
Consapevole 

 
Gentile amica, 

hai scelto di acquistare un prodotto 
cosmetico naturale: hai fatto una scelta 

di qualità per la tua pelle e per il tuo 
corpo. 

Diversi studi hanno dimostrato che la 
pelle assorbe circa il 60% degli agenti 

con cui viene in contatto (tra cui anche 
le creme e i cosmetici), questo vuol dire 

che se utilizziamo  prodotti cosmetici 
quotidianamente, possiamo assorbire 

agenti chimici pari a 2 kg all’anno. 
E’ evidente quindi l’importanza di 

utilizzare prodotti che non siano dannosi 
per la salute nostra e della nostra pelle. 
Tutti i prodotti de Le Chioccioline sono 

naturali al 100% e non contengono 
Petrolati, Siliconi, Parabeni, Tensioattivi 

o sostanze di sintesi. 
 
 
 
 

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata



 

 
Seguono via via gli altri componenti con 
concentrazioni minori 
 
Vediamo ora nel dettaglio che cosa 
contiene il prodotto che hai acquistato: 

Cosa 
metti 
sul 
Viso?

 
Si chiama INCI in gergo 
tecnico ed è la Carta di 
Identità del cosmetico. Ci 
indica l’elenco degli 
ingredienti contenuti nel 
prodotto. Questi sono 
indicati in ordine 
decrescente in base al loro 
peso quindi al primo posto 
viene indicato l’ingrediente 
presente in quantità 
maggiore. .  
 



 
CREMA VISO 
RIPARATRICE 

 

ACQUA (WATER), POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE 

DISTEARATE, HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT, 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 

(BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER), 

ETHYLHEXYL PALMITATE, COCO-CAPRYLATE, 

GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCHOOL, QUERCUS 

ROBUR ROOT EXTRACT, LAMINARIA SACCHARINA 

EXTRACT, MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT, 

PHENOXYETHANOL, STEARIC ACID, SODIUM 

DEHYDROACETATE, OZONATED ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LIMONENE, 

HEXYL CINNAMAL, LECITHIN, BISABOL, GLYCERIN, 

PROPYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, ASCORBYL 

PALMITATE, LINALOOL, CITRONELLOL, CITRAL, 

PARFUM (FRAGRANCE) 

NO PARABENI - NO COLORANTI - NICKEL TESTED - NO 

SLS 



Cos' e' una 
Crema?

E’ una emulsione cioè una fusione 
di sostanza grassa con sostanza 
liquida, nel nostro caso acqua. 
La crema viso ha la specifica 
funzione di apportare nutrimento e 
idratazione alla pelle del viso e di 
proteggerla dall’azione dannosa 
degli agenti atmosferici (sole, 
freddo, vento) o da altri fattori 
stressanti quali fumo, smog. 
L’integrazione con specifici 
principi attivi conferisce alla 
crema ulteriori proprietà: 
antirughe, antimacchie, 
elasticizzate, antiossidante, etc.



I principi 
attivi..

....contenuti nella crema 
viso riparatrice sono: 
 
 
1. BAVA DI LUMACA 
(Helix Aspersa Muller 
Extract)



 
E’ l’ingrediente contenuto in alta 
percentuale (ben l’80%) nella crema. 
Si tratta della secrezione che la 
chiocciola naturalmente produce e 
rilascia al suo passaggio. Essa 
contiene una infinità di sostanze utili 
alla nostra pelle e per questo motivo è 
utilizzata da secoli in cosmetica. Nella 
bava di lumaca troviamo: 
Mucopolisaccaridi: Contenuti in 
altissima percentuale, svolgono una 
funzione indispensabile per la cute 
diretta a trattenere l’acqua, 
garantendo così una intensa e 
prolungata efficacia idratante. 
ALLANTOINA: Contrasta i radicali liberi 
e stimola la rigenerazione dei tessuti, 
promuove il turnover epidermico e 
favorisce la proliferazione dei 
cheratinociti (sostituendo le cellule 
morte con nuove cellule). Velocizza la 
guarigione di piccole lesioni della pelle 
e ustioni di scarsa entità.



 
ELASTINA: proteina che rende elastica 
la pelle. Gioca un ruolo essenziale nel 
restituire tono a pelli mature o reduci 
da gravidanze o perdite di peso. 
COLLAGENE: costituente essenziale 
della pelle, ha funzioni idratanti ed 
ammorbidenti. Grazie alle sue 
proprietà elasticizzati rende la pelle 
morbida e tonica. 
ACIDO GLICOLICO: Esercita un’azione 
esfoliante sugli strati più superficiali 
dell’epidermide e stimola la 
formazione del collagene 
direttamente nel derma, rendendo la 
apella più luminosa. 
VITAMINE, AMINOACIDI ESSENZIALI E 
PROTEINE promuovono la 
vascolarizzazione periferica 
ossigenando la pelle e garantendo 
nutrimento e idratazione alla cute. Le 
vitamine svolgono un’attività 
antiossidante. 
 
www.lechioccioline.com



 
Per la realizzazione di questa crema 
viso la nostra azienda utilizza il più 
nobile “Estratto di bava di lumaca”. 
La bava di lumaca viene sottoposta 
ad un processo di liofilizzazione che 
garantisce l’eliminazione della parte 
acquosa della bava e sopratutto 
azzera al 100% eventuali metalli 
pesanti in essa contenuta, senza 
però alterare la composizione del 
principio attivo, che anzi risultando 
più concentrato garantisce una 
maggiore efficacia in termini di resa 
dei prodotti stessi. Questa tecnica 
consente di abbattere la naturale 
carica batterica contenuta nella bava 
e di limitare al minimo l’utilizzo di 
conservanti.



Burro di 
Karite'

 
Tra i più pregiati grassi di origine naturale, 
viene estratto dalle noci del Karitè La 
pianta del Karitè, definita anche pianta 
della giovinezza per le straordinarie 
proprietà dei suoi frutti, è un vero e proprio 
albero che cresce prevalentemente in 
Africa. Nella sua terra di origine il burro 
estratto da questa pianta viene utilizzato 
come condimento per i cibi ed in cosmesi. 
Ha proprietà idratanti, nutrienti, emollienti, 
rigeneranti e antiossidanti. Per queste sue 
caratteristiche trova numerose 
applicazioni nella cosmetica e si rivela 
preziosissimo per combattere la 
secchezza della pelle, arrossamenti  e 
screpolature, scottature ed ustioni. Ottimo 
per combattere le smagliature, per 
prevenire l’insorgenza di ragadi e per 
difendere la pelle dalle esposizioni solari.



Estratto di 
Quercia

La quercia, per le sue spiccate proprietà 
antinfiammatorie e disinfettanti è stata 
usata fin dall’antichità come aiuto a 
prevenire infiammazioni.  
A rendere speciale il legno di quercia, in 
particolare, è la presenza di tannini 
condensati che vengono ricavati dalle 
ghiande, dalla corteccia, dalle gemme 
prodotte dall’albero e anche dalle radici. 
In breve, ogni parte della pianta, dal fusto 
alle ghiande, è estremamente virtuosa. 
Dalle radici di quercia si ottiene un 
estratto ricco di principi attivi che, nel 
settore cosmetico, viene usato contro i 
danneggiamenti provocati dal sole, dal 
vento, dalla polvere ecc etc. Inoltre è 
particolarmente indicato per pelli 
malnutrite, disidratate, prive di tono. 



Alga 
Laminaria 

 

La LAMINARIA  è un’alga ricca di 
iodio, sodio, ferro, magnesio, 
potassio e calcio. Ha numerose 
proprietà cosmetiche ed è 
naturale al 100%. Le sue 
componenti, una volta 
assorbite a livello cutaneo, 
sono in grado di stimolare il 
metabolismo cellulare, la 
microcircolazione e quindi 
favorire l’eliminazione delle 
tossine con effetti benefici 
immediati sul tono e 
l’idratazione cutanea. 



 
ESTRATTO DI 
MORINGA

La Moringa Oleifera è una pianta che 
cresce prevalentemente in Africa e 
Asia. E’ chiamata anche l’ “albero dei 
miracoli” o “albero della vita” perché 
tutte le sue parti vegetative (foglie, 
semi, fiori, frutti e radici) sono 
utilizzate a fini salutistici. Nella valle 
del Nilo le donne la utilizzavano per 
purificare l’acqua e, fin dai tempi 
dell’antico Egitto, era nota per la sua 
utilità cosmetica, per migliorare 
l’elasticità della pelle e usata per 
combattere le infezioni cutanee.In 
Nicaragua e Guatemala le foglie di 
moringa sono applicate come un 
impiastro sulle piaghe e l’olio di semi è 
applicato esternamente per le malattie 
della pelle. 



 
 I suoi effetti sulla pelle:  
Anti-aging 
Protezione dai raggi UV 
Azione anti stress 
ossidativo da inquinanti 
ambientali (fumo, smog) 
Effetto purificante su 
imperfezioni cutanee 
Azione idratante ed 
emolliente



Olio di 
Argan 
Ozonizzato

 
L’olio di Argan Ozonizzato è olio 
d’Argan a cui è stato incorporato 
l’ozono grazie a una formula 
cosmetica del tutto innovativa. In 
questo modo si esaltano le proprietà 
benefiche dell’argan. E’ infatti 
scientificamente dimostrato che 
l’ozono utilizzato con finalità 
cosmetiche è in grado di indurre nelle 
cellule la formazione di ossigeno 
nascente, sorgente di giovinezza per 
la pelle e, quando è usato in sinergia, 
di attivare biologicamente le 
sostanze funzionali con cui entra a 
contatto.



 
Associato all’Olio d’Argan ne potenzia le 
proprietà riepitelizzanti e rigeneranti e ne 
esalta tutte le caratteristiche anti-aging. 
Fin dalle prime applicazioni rende la pelle 
più radiosa, perfettamente idratata, le 
rughe appaiono visibilmente ridotte per il 
miglioramento della micro circolazione 
cutanea. Si osserva un miglioramento dello 
stato generale della pelle con un effetto di 
rigenerazione e di tonificazione grazie 
all’azione di stimolo del metabolismo 
cutaneo. Esercita un’azione cicatrizzante e 
aiuta a contrastare alcune patologie della 
pelle come psoriasi e acne. 
Come attestano numerosi studi, l’olio 
ozonizzato di argan è in grado di prevenire 
il naturale invecchiamento della pelle e 
curarne i piccoli inestetismi 
(iperpigmentazione della pelle matura, 
eczemi e dermatiti ). della pelle.  



 
Ozono, infatti, ha una 
riconosciuta azione 
antibatterica, che 
blocca il proliferare di 
punti neri e bollicine 
varie, ed aumenta, 
inoltre, la produzione del 
Collagene e dell' Acido 
Ialuronico naturale della 
pelle. 



 
Cara amica, 
questi che ti ho illustrato sono i 
principi attivi che trovi nella 
crema. Tutti gli altri ingredienti 
che leggi nell’Inci altro non sono 
che componenti essenziali per la 
realizzazione di una emulsione. Si 
tratta di addensanti e conservanti 
di origine vegetale, aromi per 
regalare alla crema quel delicato 
profumo che la caratterizza. Qui 
te li riporto evidenziati in rosso in 
modo da chiarirTi di che cosa si 
tratta



 
ACQUA (WATER), POLYGLYCERYL-3 
METHYLGLUCOSE DISTEARATE 
(emulsionante vegan), HELIX 
ASPERSA MULLER EXTRACT, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 
(BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER), ETHYLHEXYL PALMITATE 
(emolliente vegan), COCO-CAPRYLATE 
(emolliente vegan derivato dall’oilio 
di cocco), GLYCERYL STEARATE 
(emolliente/emulsionante vegan), 
CETEARYL ALCHOOL (emolliente, 
emulsionante, opacizzante, 
viscosizzante vegan), QUERCUS 
ROBUR ROOT EXTRACT, LAMINARIA 
SACCHARINA EXTRACT, MORINGA 
OLEIFERA SEED EXTRACT, 
PHENOXYETHANOL (conservante 
vegan),  
 



 
STEARIC ACID (emulsionante, 
stabilizzante), SODIUM DEHYDROACETATE 
(conservante vegan), OZONATED ARGANIA 
SPINOSA KERNEL OIL (emolliente), 
ETHYLHEXYLGLYCERIN (conservante, 
battericida vegan), LIMONENE (aroma 
vegan), HEXYL CINNAMAL (aroma vegan), 
LECITHIN (emolliente, emulsionante), 
BISABOL (addidtivo vegan), GLYCERIN 
(umettante, solvente vegan), PROPYLENE 
GLYCOL (umettante, solvente vegan), 
TOCOPHEROL (antiossidante vegan), 
ASCORBYL PALMITATE (antiossidante 
vegan), LINALOOL (aroma vegan), 
CITRONELLOL (aroma vegan), CITRAL 
(aroma vegan), PARFUM (FRAGRANCE) 
NO PARABENI - NO COLORANTI - NICKEL 
TESTED - NO SLS



 
Spero di averTi illustrato in modo 
esaustivo il contenuto di questa 
crema così da poter facilmente  
riconoscere gli attivi con 
funzione nutriente, idratante 
anti-aging, protettiva. In caso di 
dubbi ricorda che il servizio 
clienti è sempre a Tua 
disposizione. Non esitare a 
scriverci 
info@lechioccioline.com o se 
preferisci direttamente 
scansionando il codice QR qui in 
basso .



Da dove 
proviene la 
Bava ?

 
La bava di lumaca utilizzata per la 
realizzazione della Tua crema viso 
NELLA MISURA DELL’80% proviene dal 
nostro allevamento all’aperto a ciclo 
biologico completo che si sviluppa in 
un’estensione di terreno di un ettaro, 
in aperta campagna, lontano da fonti 
di inquinamento; le chiocciole vivono 
in recinti APERTI di mt 35 x3,5 dove 
possono muoversi in libertà, dove si 
nutrono di vegetali da noi seminati 
senza l’utilizzo di pesticidi  o 
fertilizzanti e dove si riproducono 
seguendo il loro naturale ciclo di vita.



Questo perché vogliamo che la bava 
utilizzata per i cosmetici sia della migliore 
qualità possibile.  
Per lo stesso motivi abbiamo scelto un 
metodo estrazione totalmente cruelty-free, 
che non arreca alcun danno all’animale, ma 
anzi provoca nel mollusco  uno stato di 
benessere. 
 
L’estrazione avviene da animali adulti, è un 
sistema brevettato che sfrutta l’azione del 
vapore unito ad ozono e fitoestratti 
biologici. Le chiocciole sottoposte 
all’estrazione non subiscono alcun 
maltrattamento e immediatamente dopo il 
prelievo del secreto vengono reintrodotte 
nei recinti. 
 
Parte integrante ed essenziale del processo 
estrattivo è l’ozono, gas naturale che 
permette di trattare e sanificare l’animale 
per prepararlo alla naturale sbavatura.  
La sanificazione della bava è garantita da 
test microbiologici, che accertano l’assenza 
di batteri patogeni e la purezza degli 
estratti. 
Il risultato è  un prodotto puro al 98,8% e di 
livello qualitativo altissimo



10 Tips  

1  Dedica il giusto TEMPO alla tua skincare 

quotidiana. Per trarre il massimo beneficio 
dai prodotti che applichiamo è buona norma 

lasciarli assorbire con calma. Quindi 
ritagliati un momento solo per te e regala 

alla tua pelle l’attenzione che si merita.

2
Al mattino il viso deve essere lavato e alla sera 
struccato accuratamente. Acqua e sapone? Non 
è questo ciò che la tua pelle si aspetta! Il 
sapone è troppo aggressivo per la pelle di viso 
e collo, ne altera il film idrolipidico, lasciandola 
priva di protezione. Abbiamo formulato un 
prodotto specifico per la cura della pelle, il 
latte detergente Le Chioccioline:in un unico 
gesto strucca e deterge la pelle del viso 
lasciandola morbida e rispettando il suo PH.. 
Con la massima semplicità prendi tra le mani 
una piccola quantità di latte detergente e 
massaggiala sugli occhi e sul resto del viso. 
Dopo asporta tutto con un panno in microfibra 
bagnato con acqua tiepida.Un gesto semplice 
ma di grande efficacia! Noterai subito il tuo 
viso più fresco, morbido e meno lucido e pronto 
per i successivi trattamenti . 





3  
Il Siero.

 Questo cosmetico è spesso considerato, 
a torto, prerogativa delle pelli mature. In 
realtà è un prodotto indispensabile in una 
corretta skincare perché è un vero e 
proprio concentrato di principi attivi che 
sono in grado, grazie alla sua texture 
fluida, di penetrare fin negli strati più 
profondi del derma stimolando la 
rigenerazione cellulare e preparando la 
pelle all’applicazione della crema. Il siero 
viso Le Chioccioline contiene ben il 98% 
di purissima bava di lumaca, oltre ad 
acido ialuronico ed aloe veraE’ un 
toccasana per la pelle che già dopo le 
prime applicazioni risentirà degli effetti 
benefici di questo elisir, apparendo più 
liscia, levigata e dalla grana più uniforme. 



 Preleva dal flacone alcune gocce di 

siero ed applicalo su viso e collo 

picchiettando delicatamente con i 

polpastrelli. Ricorda: il siero non va 

“spalmato” bensì “picchiettato” per 

favorire il suo assorbimento 

nell’epidermide; questo è il modo 

migliore!



4 Crema .

CREMA E’ il momento dell’idratazione. A 
questo punto dedicati al nutrimento della 
pelle. Il prodotto giusto per te è la Crema 
Viso Riparatrice, che contiene ben l’80% di 
bava di lumaca purissima, oltre a specifici 
attivi pregiati e naturali come Burro di 
Karitè, Olio di Argan dinamizzato, Estratto 
di moringa e Staminali di quercia, tutti 
pensati e formulati per garantirti un 
prodotto di altissima qualità. Preleva la 
giusta quantità di Crema Viso Riparatrice, 
senza esagerare, (troppo prodotto è 
inutile ed appesantirà la pelle) ed 
applicala con i polpastrelli nelle varie zone 
del viso (mento, guance, naso) insistendo 
su quelle che hanno maggior bisogno di 
idratazione, secondo la natura della tua 
pelle.



5 
Massaggio.

  
 
Il massaggio facciale apporta moltissimi 
benefici per il viso; unito ai giusti prodotti è 
un ottimo metodo per curare la salute e 
l’aspetto della nostra pelle. Il massaggio 
riattiva la circolazione e se effettuato in 
modo costante nel tempo, è in grado di 
rallentare la formazione delle rughe e la 
generale decadenza del volto perché 
stimola la produzione di elastina e 
collagene, sostanze che donano elasticità 
alla pelle. Per massaggiare il viso l’ordine da 
seguire è dal basso verso l’alto. 



Parti dal mento e risali fino ai lobi 
e dagli angoli esterni della bocca 
fino alle orecchie. Per prevenire le 
rughe naso labiali, possiamo 
applicare la crema con movimenti 
che partono da sopra le labbra e 
arrivano a ai lati del naso. Per 
stendere la crema nella zona della 
fronte infine, è bene partire dalle 
sopracciglia facendo movimenti 
che arrivano fino all'attaccatura 
dei capelli. Come a seguire dei 
raggi che partono dall'attaccatura 
del naso e arrivano a quella dei 
capelli. 



6 Hai 
rughette 
evidenti ?

 
Se inizi già a vedere le prime rughette, 
puoi applicare la crema riparatrice con 
movimenti nel senso opposto a quello di 
formazione, ad esempio, le rughe che 
solitamente si sviluppano in verticale, 
vanno lavorate con movimenti 
orizzontali, mentre per le rughe 
orizzontali, il movimento è verticale, 
sempre dal basso verso l’alto.



7 Aspetta...

.......  qualche minuto dopo 
l’applicazione della crema 

prima di procedere con il make 
up, in modo che il prodotto 

possa assorbirsi totalmente.                         

8 Collo.
E il collo?  Spesso concentriamo tutta la 
nostra attenzione sul viso, dimenticandoci 
completamente di prenderci cura del collo. E’ 
una zona che necessita di attenzione tanto 
quanto il viso perché è una delle parti del corpo 
più sensibili all'invecchiamento.  
Quindi stendi siero e crema anche sul collo: 
massaggialo partendo dalla zona sottostante 
ai lobi, fino alle spalle. Mentre per la parte 
centrale il movimento giusto da eseguire va 
dalle clavicole al mento. In questa zona i 
massaggi vanno condotti con la mano aperta 
ed effettuati con delicati sfioramenti continui. 
Sul collo inoltre ha sede un importante nodo 
linfatico e stimolarlo con una leggera pressione 
permette il drenaggio dei liquidi.



9  
NON 

AVERE 
FRETTA!

 

Ricorda: affinché una crema 

dia i suoi risultati è 

necessario almeno un mese 

di utilizzo costante. 



10 Non  
Allarmarti !

Se noti dei cambiamenti 
nell’aspetto della crema; a volte può 
apparire più chiara, altre volte 
tendere al giallo o al nocciola. Ciò è 
dovuto al fatto che il colore della 
bava non è sempre lo stesso, ma 
cambia durante i vari periodi 
dell’anno in base alla diversa 
alimentazione delle chiocciole! E’ 
per te una garanzia che il prodotto 
che hai acquistato è composto da 
un’alta percentuale di vera bava di 
chiocciola!



Siero Viso 98% 
Bava di Lumaca 

 
SNAIL SECRETION FILTRATE, ALOE 
VERA LEAF JIUCE, SODIUM 
YALURONATE, XANTHAN GUM, 
CAPRYLYL GLYCOL 
 
I PRINCIPI ATTIVI contenuti nel siero 
viso sono: 
 
 
1. BAVA DI LUMACA (Helix Aspersa 
Muller Extract) 
E’ l’ingrediente contenuto in altissima 
percentuale (ben il 98%) nella crema. 
Si tratta della secrezione che la 
chiocciola naturalmente produce e 
rilascia al suo passaggio. Essa 
contiene una infinità di sostanze utili 
alla nostra pelle e per questo motivo è 
utilizzata da secoli in cosmetica. Nella 
bava di lumaca troviamo:



Mucopolisaccaridi

 
Mucopolisaccaridi: Contenuti in 

altissima percentuale, svolgono una 
funzione indispensabile per la cute 

diretta a trattenere l’acqua, 
garantendo così una intensa e 
prolungata efficacia idratante.

Allantoina

Contrasta i radicali liberi e stimola la 
rigenerazione dei tessuti, promuove il turnover 
epidermico e favorisce la proliferazione dei 
cheratinociti (sostituendo le cellule morte con 
nuove cellule). Velocizza la guarigione di 
piccole lesioni della pelle e ustioni di scarsa 
entità.



Collagene

 
costituente essenziale della pelle, 
ha funzioni idratanti ed 
ammorbidenti. Grazie alle sue 
proprietà elasticizzati rende la pelle 
morbida e tonica.

Elastina

 
proteina che rende 
elastica la pelle. Gioca 
un ruolo essenziale nel 
restituire tono a pelli 
mature o reduci da 
gravidanze o perdite di 
peso.



Vitamine,Acidi 
essenziali,Proteine

 
promuovono la vascolarizzazione 
periferica ossigenando la pelle e 
garantendo nutrimento e idratazione 
alla cute. Le vitamine svolgono 
un’attività antiossidante.

Acido 
Glicolico

 
Esercita un’azione 
esfoliante sugli strati 
più superficiali 
dell’epidermide e 
stimola la formazione 
del collagene 
direttamente nel 
derma, rendendo la 
apella più luminosa.



Per la 
realizzazione 
del siero viso 
utilizziamo

The una tecnica innovativa che 
consiste nella Dinamizzazione 
della bava Questo è un particolare 
procedimento che consiste nella 
frantumazione delle molecole che 
compongono il principio attivo in 
micro-molecole di dimensioni 
estremamente ridotte, ciò al fine 
di agevolare la penetrazione del 
prodotto negli strati più profondi 
del derma ed  ottimizzare al 
massimo l’efficacia del siero. 



Aloe  
    Vera 

 
Il succo di aloe è una sostanza 
mucillaginosa contenuta nelle foglie della 
pianta Aloe Barbadensis. E’ una riserva 
idrica per la pianta, originaria dei climi 
tropicali.  
Questa sostanza è ricca di preziose 
sostanze quali vitamine, enzimi e 
amminoacidi essenziali, e per questo è 
molto utilizzata in cosmesi. Tra le sue 
proprietà: -Preserva l'idratazione 
cellulare, agisce come antiossidante, 
stimola la produzione di collagene – E’ 
ideale per pelle secca, irritata e sensibile, 
per il trattamento della psoriasi, 
dermatiti, acne e scottature – Ha effetto 
cicatrizzante su piccole ferite, - Molto 
lenitiva, rinfrescante e antinfiammatoria.



Acido 
Ialuronico

L’acido Ialuronico è una delle principali 
sostanze che compongono il tessuto 
connettivo. E’ prodotto naturalmente dal 
nostro organismo e la sua azione permette 
di proteggere, donare turgore ed idratare la 
pelle. Con l’avanzare dell’età, la 
concentrazione di acido ialuronico 
diminuisce a causa dell’assottigliamento 
costante degli strati superficiali del derma, 
dando così origine all’invecchiamento della 
cute. Oltre a mantenere il grado ideale di 
idratazione, questa sostanza agisce anche 
come molecola anti-urto e lubrificante: 
previene il danneggiamento delle cellule. 
L’acido ialuronico viene utilizzato nei 
prodotti cosmetici in virtù della sua funzione 
antirughe e preventiva dell’invecchiamento 
cutaneo.



Cara amica, 
questi che ti ho illustrato sono i principi 
attivi che trovi nel siero. Gli altri nomi 
che leggi nell’Inci altro non sono che 
componenti essenziali per la 
realizzazione del prodotto e necessari 
per legare insieme i vari ingredienti. 
 
SNAIL SECRETION FILTRATE, ALOE VERA 
LEAF JIUCE, SODIUM YALURONATE, 
XANTHAN GUM (legante, viscosizzante – 
vegan), CAPRYLYL GLYCOL (Idratante, 
emolliente, antibatterico).



Curiosita'.
 
CURIOSITA’ 
Bava di lumaca – Antico rimedio 
naturale 
La bava di lumaca è riconosciuta fin 
dall’antichità come sostanza preziosa 
nel 
rigenerare la pelle e guarire ferite ,  
escoriazioni e infiammazioni. 
Già nel 400 a.C. ne parlava Ippocrate; 
qualche secolo più tardi Galeno, famoso 
medico dell’antichità, ci informa che gli 
abitanti di Alessandria si nutrivano 
abbondantemente di lumache per 
recuperare le energie dopo una malattia.



I Greci utilizzavano preparati a base di 
bava di lumaca per contrastare la 

tosse, sciogliere il catarro e favorirne 
l’eliminazione: una pratica diffusasi in 

tutta Europa nei secoli successivi 
contro tosse, pertosse, bronchite a altre 

affezioni respiratorie.

 
La medicina popolare suggeriva, fino a 
poco tempo fa, di ingoiare lumache 
vive   come   rimedio   contro   la   gastrite   
e   l’ulcera   gastrica:   esse,   una   volta 
ingerite, avrebbero camminato sulle pareti 
dello stomaco rilasciando la loro 
secrezione medicamentosa con l’effetto 
benefico di guarire le ulcere.



Dopo 
millenni...

 

Di recente, le proprietà cosmetiche della bava di 

lumaca sono state scoperte  

per caso: negli anni ’80 in Cile la famiglia Bascunan 

allevava lumache, della  

specie Helix Aspersa Muller, destinate al mercato 

gastronomico francese. 

Gli operatori di questi allevamenti notarono che le 

loro mani erano  

sorprendentemente lisce e morbide, non 

mostravano mai segni di secchezza o  

invecchiamento, e le piccole ferite eventualmente 

presenti guarivano in tempi  

brevi, senza essere soggette a infezioni o cicatrici. 

Si decise dunque di approfondire l’argomento, 

cercando di comprendere le ragioni di questo  

interessante fenomeno e studiando il metabolismo 

delle chioccioline.



 
L’importanza della bava risiede 
soprattutto nelle sostanze che vi sono  
contenute naturalmente: allantoina, 
acido glicolico, collagene, elastina,  
proteine, vitamine, peptidi. 
Un vero concentrato di attivi che 
rigenerano e riparano i tessuti delle  
chiocciole durante lo scorrimento e le 
proteggono da microrganismi,  
inquinanti e persino dal congelamento 
durante la stagione invernale. 
La correlazione tra l’effetto della bava 
sulla lumaca e l’effetto della stessa  
sulla pelle degli operai fu quindi 
immediata e confermata, in seguito, da  
numerosi studi dermatologici.



Idratare 
   la  
     Pelle!!!

 
l'ideale è utilizzare entrambi i prodotti 
per la tua skin care quotidiana perché 
si completano: il siero è più ricco di 
principio attivo e la sua consistenza 
particolare agevola la penetrazione del 
prodotto in profondità mentre la crema 
aggiunge quella capacità idratante che 
al siero manca. Ti consiglio di 
applicare prima il siero e 
successivamente la crema viso in 
modo da ottimizzare l'efficacia del 
principio attivo sulla pelle.



"Condividi 
con noi" 

 
Il parere di voi tester è stato per noi 
molto importante e prezioso e affinché  
possiamo  continuare a garantire 
qualita', trasparenza e passione che ci 
caratterizzano ,saremo felici di leggere 
sui nostri SOCIAL la  tua esperienza e 
ricevere una recensione SPONTANEA e 
SINCERA del tuo acquisto sulla pagina 
prodotto di Amazon. 
 
Fai uno screen-shot della tua SINCERA 
e SPONTANEA recensione e aderisci a 
questa nuova iniziativa! 
 
Grazie di Cuore!!! 
 



Contattaci 
su 

 
 
 
 

https://m.me/567959626555682  

 

Seguici su 
 

 

Le Chioccioline Italia Vivere 

Bene  


