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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

LATTE DETERGENTE 

SNAIL SECRETION FILTRATE 
0% COLORANTI, PARABENI, SILICONI, PETROLATI AGGIUNTI 

 

COD. EAN 8056095750087 COD. PARAF 942131917 

Proprietà e caratteristiche generali:  

Latte Detergente alla Bava di Lumaca è ideale per tutti i tipi di pelle, deterge rispettando il naturale 

equilibrio fisiologico della pelle. Gli ingredienti in esso contenuti svolgono una nota azione idratante e 

nutritiva. Per una beauty routine che dona una sensazione di setosità e benessere.   

Contiene: 

Bava di Lumaca - nutriente, idratante, elasticizzante 

La lumaca Helix Aspersa produce una secrezione mucosa composta da varie sostanze, di cui alcune di grande interesse cosmetico, 

come l'allantoina, l'acido glicolico, l'elastina, il collagene ed alcune vitamine, proteine e peptidi. Gli studiosi si sono chiesti se queste 

ed altre sostanze protettive e rigeneranti, che rivestono il corpo dell'animale, potessero essere sfruttate per le loro potenzialità nel 

trattamento della pelle. Allantoina: sostanza che stimola la rigenerazione dei tessuti, promuove il turnover epidermico e favorisce 

la proliferazione dei cheratinociti (sostituendo le cellule morte con nuove cellule). Elastina: proteina che rende elastica la pelle. 

Collagene: costituente essenziale della pelle, che agisce come idratante ed ammorbidente. In virtù delle sue proprietà elasticizzanti, 

rende la pelle tonica e morbida. Acido glicolico: permette di esfoliare gli strati superficiali della pelle e stimola direttamente la 

formazione del collagene nel derma, rendendo la pelle più luminosa. Vitamine, aminoacidi essenziali e altre proteine: promuovono 

la vascolarizzazione periferica e "ossigenano la pelle", garantendo la fornitura di nutrienti e l'idratazione della cute. Le vitamine, 

inoltre, svolgono un'attività antiossidante e cicatrizzante. 

Active Water Bava di Lumaca – antiossidante, nutriente, idratante, elasticizzante 

Derivante dall’idrolisi enzimatica dei substrati della bava di lumaca in ambiente acquoso. Attivo di ultima generazione, tale 

tecnologia è basata sull’utilizzo di una serie di processi biotecnologici enzimatici-sequenziali che consentono di disgregare dunque i 

substrati in maniera specifica tramite tagli molecolari mirati. Il risultato è l’aumento del potere antiossidante ed un miglioramento 

dell’assorbimento degli attivi a livello del derma. Tutte le proprietà descritte per la Bava di Lumaca vengono mantenute. 
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Olio d’Oliva del Ducato** 

E’ ottenuto dalla spremitura delle drupe ed è ricco in acidi grassi polinsaturi e contiene una frazione di in saponificabili molto affine 

al sebo cutaneo, svolge funzionalità protettiva, antirughe e sebo sostitutiva oltre a un’ importante azione  emolliente. Inoltre 

stimola i processi riparativi di epidermide e derma. 

** Ingrediente a sostegno della biodiversità, intesa come l’attività di preservare varietà agro-alimentari legate ad un tipico territorio 

dalla loro estinzione e favorirne quindi la loro ri-coltivazione. 

Succo di Mela dei Monti Sibillini** 

Il succo di mela dona  luminosità e vigore alla pelle. Grazie agli antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi la pelle viene protetta 

dall’invecchiamento precoce, dalle rughe e dalle macchie tipiche dell’età avanzata. Anche la circolazione ne trae benefici con 

conseguenti benefici per il ricambio cellulare ed il mantenimento di una pelle giovane. 

** Ingrediente a sostegno della biodiversità, intesa come l’attività di preservare varietà agro-alimentari legate ad un tipico territorio 

dalla loro estinzione e favorirne quindi la loro ri-coltivazione. 

Estratto di Melissa Biologico  

La melissa è conosciuta principalmente per le sue proprietà calmanti e lenitive. Le proprietà lenitive infatti sono dovute 

principalmente all'acido rosmarinico ottimo per il trattamento di pelli molto sensibile e acneiche: lenisce prurito, bruciore e riesce a 

cicatrizzare e ad accelerare la guarigione delle lesioni della pelle, anche quelle lasciate dall'acne. La melissa contiene anche fenoli 

che svolgono un'azione antiossidante e antiage proteggendo la pelle dai danni dei radicali liberi e rallentando il processo 

d'invecchiamento cutaneo. 

Modalità d’uso: 

Applicare il prodotto sulla pelle o su un dischetto di cotone e massaggiare  delicatamente per favorire la detersione.  Risciacquare 

con acqua tiepida. Evitare il contatto con gli occhi. 

Caratteristiche chimico –fisiche 

Non contiene coloranti, il suo colore dipende esclusivamente dalla presenza sostanze di origine naturale. Il colore essendo quindi di 

derivazione naturale potrebbe subire delle variazioni da lotto a lotto di produzione. Qualche leggera variazione di colorazione non 

rappresenta alterazione del prodotto. 

Indicazioni di conservazione: 

La durata del prodotto una volta aperto è riferita alla sua conservazione nelle normali e corrette condizioni d'uso. 

PAO 6 M 
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Ingredienrs: Aqua, Ethylhexyl stearate, Methyl glucose sesquistearate, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol, Cetearyl 

alcohol, Glycerin, Snail secretion filtrate extract, Cocamidopropyl betaine, Vitis vinifera seed oil, Sodium cetearyl sulfate, Snail 

secretion filtrate, Allantoin, Olea europaea fruit oil(**), Pyrus malus juice(**), Melissa officinalis extract (*), Tocopherol, 

Ascorbyl palmitate, Lecithin, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Parfum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, 

Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate. 

(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica 

(**)ingrediente a sostegno della biodiversità agraria 

 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO 

 

 


