
 
 

Scopri con noi: 
 

I PRINCIPI ATTIVI contenuti in questa crema  

 

Le proprietà della BAVA DI LUMACA 

 

LE SMAGLIATURE: come prevenirle, come 

combatterle    



 
ACQUISTA CONSAPEVOLMENTE 

 

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.  

 



COSA CONTIENE QUESTA CREMA? 

 

 

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. Seguono via via gli altri componenti con 

concentrazioni minori.  
 

 

 

Vediamo ora nel dettaglio che cosa contiene il prodotto che hai 

acquistato:  

 

 

CREMA CORPO RIPARATRICE SMAGLIATURE 

 
AQUA (WATER), POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, ETHYLHEXYL 

PALMITATE, COCO-CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER), 

PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, HELIX ASPERSA MULLER 

EXTRACT, PANTHENOL, STEARIC ACID, GLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE 

DIACETATE, SODIUM DEHYDROACETATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 

ROSA MOSCHATA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 

PAPAIN, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, CALCIUM PANTOTHENATE, XANTHAN GUM, 

LECITHIN, UREA, CAPRYLYL GLYCOL, MAGNESIUM LACTATE, LINALOOL, 

TOCOPHEROL, CITRONELLOL, POTASSIUM LACTATE, CITRAL, ASCORBYL PALMITATE, 

ALANINE, SERINE, MAGNESIUM CHLORIDE, PROLINE, SODIUM CITRATE, PARFUM 

(FRAGRANCE) 

NO PARABENI - NO COLORANTI - NICKEL TESTED - NO SLS  



 

 

Cos’è una crema? E’ una emulsione cioè una fusione di sostanza 

grassa con sostanza liquida, nel nostro caso acqua. 

La crema corpo riparatrice smagliature è stata appositamente 

formulata per conferire alla tua pelle la massima idratazione, per 

renderla liscia, elastica e proteggerla dall’azione dannosa degli 

agenti atmosferici (sole, freddo, vento). 

 

I PRINCIPI ATTIVI contenuti nella Crema Corpo Riparatrice 

Smagliature: 

 

BAVA DI LUMACA (Helix Aspersa Muller Extract) 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

BURRO DI KARITE’ (Butyrospermum Partii Butter) 

 

 

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. 

  



OLIO DI ROSA MOSQUETA (Rosa Moschata Seed Oil) 

 

 

L’olio di Rosa Mosqueta si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi 

dei fiori della rosa mosqueta, un piccolo arbusto spinoso che cresce 

spontaneamente in America, in particolare in Cile e sulle Ande. 

Si tratta di un olio che contiene una percentuale molto elevata di 

acidi grassi polinsaturi, Vitamina E, Vitamina K, Squalene e Retinolo. 

Ha proprietà rigeneranti delle cellule, contribuisce a conferire 

elasticità e flessibilità alle pareti cellulari, è ideale per combattere gli 

effetti dell’invecchiamento della pelle ed in particolare è utile nella 

prevenzione e nel trattamento delle cicatrici e delle smagliature. 

  



PAPAINA (Papain) 

 

 

 

La Papaina è un enzima presente nel succo della papaia, albero 

originario del Brasile e del Messico.  

Numerosi studi hanno dimostrato l’utilità di questo enzima nel 

trattamento di vari tipi di malattie e per il benessere della pelle.  

L’enzima papaina ha dimostrato infatti la proprietà di eliminare gli 

strati di cellule morte, proteggendo e riparando le fibre di 

collagene, avere effetti antinfiammatori e di essere in grado di 

migliorare il recupero di lesioni e ustioni, riducendo il dolore e il 

fastidio. 

 

 

 

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 

  



AQUA (WATER), POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE 

(EMULSIONANTE VEGAN), ETHYLHEXYL PALMITATE (EMOLLIENTE VEGAN), 

COCO-CAPRYLATE (EMOLLIENTE VEGAN DERIVATO DALL’OILIO DI COCCO), 

GLYCERYL STEARATE (EMOLLIENTE/EMULSIONANTE VEGAN), CETEARYL 

ALCOHOL (EMOLLIENTE, EMULSIONANTE, OPACIZZANTE, VISCOSIZZANTE VEGAN), 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 

BUTTER), PHENOXYETHANOL (CONSERVANTE VEGAN), ETHYLHEXYL 

METHOXYCINNAMATE (FILTRO UV), HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT, 

PANTHENOL (ANTISTATICO), STEARIC ACID (EMULSIONANTE), 

GLYCERIN (CONSERVANTE VEGAN), TETRASODIUM GLUTAMATE 

DIACETATE (CHELANTE VEGAN), SODIUM DEHYDROACETATE 

(CONSERVANTE VEGAN), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (FILTRO 

UV), ROSA MOSCHATA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE 

(ANTIOSSIDANTE VEGAN), ETHYLHEXYLGLYCERIN (CONSERVANTE, 

BATTERICIDA VEGAN), PAPAIN, LIMONENE (AROMA VEGAN), HEXYL 

CINNAMAL (AROMA VEGAN), CALCIUM PANTOTHENATE (ANTISTATICO 

VEGAN), XANTHAN GUM (legante, viscosizzante – vegan), LECITHIN 

(EMULSIONANTE), UREA (UMETTANTE VEGAN), CAPRYLYL GLYCOL 

(Idratante, emolliente, antibatterico), MAGNESIUM LACTATE 

(CHERATOLITICO), LINALOOL (AROMA VEGAN), TOCOPHEROL 

(ANTIOSSIDANTE VEGAN), CITRONELLOL (AROMA VEGAN), POTASSIUM 

LACTATE (ANTIBATTERICO VEGAN), CITRAL (AROMA VEGAN), 

ASCORBYL PALMITATE (ANTIOSSIDANTE VEGAN), ALANINE (EMOLLIENTE), 

SERINE (ANTISTATICO), MAGNESIUM CHLORIDE (ADDITIVO VEGAN), 

PROLINE (EMOLLIENTE), SODIUM CITRATE (AGENTE TAMPONE), 

PARFUM (BIO 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.  

  

mailto:info@lechioccioline.com


DA DOVE PROVIENE L’INGREDIENTE PRINICIPALE DELLA MIA CREMA? 

 

 

 
 

 

La bava di lumaca utilizzata per la realizzazione della Tua Crema 

Corpo Riparatrice Smagliature 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. 

 



Per la realizzazione di questa Crema Corpo la nostra azienda utilizza 

il più nobile “Estratto di bava di lumaca” (Helix Aspersa Muller 

Exctract). La bava di lumaca viene sottoposta ad un processo di 

liofilizzazione che garantisce l’eliminazione della parte acquosa 

della bava e soprattutto 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, in sinergia con i Fitoestratti vegetali e l’Ozono 

utilizzati nella fase di estrazione, consente di abbattere la naturale 

carica batterica contenuta nella bava e di limitare al minimo 

l’utilizzo di conservanti. 

 

 

 

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. 

 

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. 

Secondo test svolti negli ultimi anni nelle migliori università italiane, 

l’utilizzo costante di prodotti a base di Bava di Lumaca è 

responsabile di miglioramenti cutanei fino al 40% a lungo termine. 

 
  



GUIDA SMAGLIATURE 
 

 

 
 

 

 

-COSA SONO 

-PERCHE’ COMPAIONO 

-RIMEDI 

-PERCHE’ UNA BUONA CREMA PUO’ AIUTARTI A 

SCONFIGGERLE 

 
°°° 

  



 

COSA SONO: 

 
In gergo medico le smagliature si chiamano Strie Atrofiche e sono 

vere e proprie cicatrici che compaiono su varie parti del corpo per 

innumerevoli cause. Generalmente le zone più colpite dalle 

smagliature sono: 

 

 Addome 

 Cosce 

 Fianchi 

 Seno/Pettorali 

 Glutei 

 Interno braccia 

 Schiena (soprattutto negli uomini) 

 

Per capire come si formano le smagliature dobbiamo sapere che la 

nostra pelle è formata da tre strati: il primo è l’epidermide, il più 

esterno, quello che tocchiamo e vediamo, sotto c’è il derma e il 

terzo -quello più profondo che si trova sotto i due- si chiama 

ipoderma. 

 

 

 

 



Le smagliature si verificano quando il derma subisce un 

allungamento tale che ad un certo punto la sua elasticità comincia 

a cedere. Si verifica così una frattura o stiramento delle fibre di 

collagene, che si trovano nel derma, con un microscopico 

sanguinamento e una piccola infiammazione dei tessuti, che 

genera una sorta di cicatrice.  

Il cedimento del derma provocato dalla rottura delle sue fibre 

causa sull’epidermide piccole e grandi depressioni, che si 

manifestano con striature più o meno sottili (tra 1 e 10 mm di 

larghezza per diversi cm di lunghezza). 

E’ a questo punto che compaiono le cd “smagliature rosse” ovvero 

quelle di recente formazione e di colore rosso/rosa o violaceo. La 

pelle è sotto stress ma ancora non è divenuta tessuto cicatriziale. 

Con il passare del tempo le smagliature da rosse mutano in un 

colore bianco perlaceo. Questo si verifica perché durante lo 

stiramento o la distensione eccessiva del derma la produzione di 

collagene naturale viene interrotta. Talvolta si ha la perdita di 

pigmento della pelle che prodotto dalle cellule. 

La differenza di colore è sintomatica dello stadio evolutivo della 

smagliatura. Se le prime sono più facili da curare ve prevenire, le 

seconde sono invece più difficili da combattere a causa del loro 

stadio avanzato. 

  



PERCHE’ COMPAIONO 
 

Le cause di questo odioso inestetismo possono essere molteplici, ma 

tutte accomunate da due fattori: 

1)-indebolimento della elasticità della pelle   

2)–alterazioni dermoepidermiche; due concause che in sinergia tra 

loro favoriscono la comparsa delle smagliature. 

 

 

Nello specifico le smagliature possono comparire in caso di: 

 

1) Variazioni ormonali: gli estrogeni e gli ormoni corticosteroidei 

provocano un rallentamento dell’attività dei fibroblasti, le cellule 

del derma preposte alla produzione delle fibre elastiche, e questo 

impoverisce la struttura di sostegno della pelle, favorendo la 

comparsa di smagliature specialmente in età adolescenziale. 

2) Repentine oscillazioni di peso corporeo: bruschi mutamenti del 

peso con la conseguente distensione cutanea possono portare alla 

rottura delle fibre di collagene e alla sofferenza dei tessuti. 

3) Fattori costituzionali e predisposizione genetica Ci può essere una 

predisposizione familiare in caso di malattie del tessuto connettivo 

geneticamente trasmesse. In generale le smagliature tendono ad 

attenuarsi con l’avanzare dell’età quando aumenta la resistenza 

della cute alla distensione. 

4) Gravidanza e allattamento: la forte tensione del tessuto cutaneo 

associata alla minore produzione di fibre elastiche causate dalle 

variazioni ormonali fanno sì che si crei una sorta di “strappo” nel 

derma. In questo periodo la probabilità di formazione di smagliature 

è molto alta. 

5) Assunzione di alcuni tipi di farmaci tipo cortisonici, che provocano 

l’atrofia del derma e la riduzione dei fibroblasti. 

  



RIMEDI 
 

Mai come in questo caso è giusto il detto “prevenire è meglio che 

curare” ! 

Giocare d’anticipo sulla formazione delle smagliature è il miglior 

modo per combatterle. 

 

E dunque vediamo insieme una serie di consigli utili allo scopo: 

 

1)       Idratare, idratare, idratare! Apporta 

molti liquidi al tuo copro liquidi bevendo 

almeno 8 bicchieri di acqua al giorno 

 

 

 

 

2) Mantieni la tua pelle elastica ed idratata 

utilizzando una ottima crema idratante –La 

crema corpo idratante -Le Chioccioline- è 

perfetta e più avanti Ti spieghiamo il perché.. 

 

 

 

3)Fai sport con costanza in modo da  mantenere 

un buon tono muscolare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Non fumare 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Evita di sottoporre il tuo corpo al c.d. “effetto 

fisarmonica” ovvero ad aumenti o perdite di 

peso repentini 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Segui una dieta equilibrata ricca di frutta, 

verdure e vitamine e povera di grassi 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHE’ UNA BUONA CREMA PUO’ AIUTARTI A 

SCONFIGGERLE 
 

La Crema Corpo Idratante Le Chioccioline è stata appositamente 

formulata per la problematica delle smagliature perché grazie alle 

componenti preziose contenute nella bava di lumaca e ai principi 

attivi utilizzati nella formulazione può dare un valido aiuto alla 

risoluzione dell’inestetismo. 

La Bava di Lumaca contiene una grande quantità di 

mucopolisaccaridi, molecole che hanno la funzione di trattenere 

acqua e di portarla fino negli strati più profondi dell’epidermide, 

garantendo la giusta idratazione della pelle e dei tessuti. 

Nella Bava di Lumaca troviamo naturalmente il collagene e 

l’elastina, proteine che conferiscono elasticità e compattezza alla 

pelle; Le vitamine A, C, ed E, necessarie per mantenere la pelle 

elastica, morbida, sana e proteggere le strutture cellulari dai danni 

che derivano dalla perdita di idratazione; 

Oltre alla componente primaria –bava di lumaca- vi sono poi altri 

principi attivi appositamente studiati ed integrati nella formulazione 

al fine di rendere il prodotto particolarmente adatto alla riparazione 

delle smagliature e sono: 



l’Olio di Rosa Moscheta, da sempre ritenuto uno dei prodotti più 

efficaci per contrastare la formazione delle smagliature perchè 

contiene concentrati in sè molti elementi preziosi: acidi grassi 

polinsaturi (Omega 3 e Omega 6), antiossidanti, vitamina E, 

vitamina A nella forma attivata del retinolo, e fitosteroli. 

la Papaina, derivante da frutto della papaya, ha spiccate proprietà 

antinfiammatorie ed è in grado di agire sulle smagliature rosa 

riducendone l’aspetto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguici su  

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/omega-3.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/omega-6.html

