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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
ELISIR SNAIL EXTRACT 

 
Integratore alimentare liquido in fiale a base di bava di lumaca, collagene marino in polvere, 
vitamina B1, B6 e C con proprietà antiage e protettive della pelle; che aiuta a stimolare la 
produzione naturale delle proprietà antietà dell’ epidermide, formando così un’alleanza 
unica con i cosmetici Bio Snail. 
 
LE PROPRIETA’: 

- Bava di Lumaca, Aiuta a prevenire, trattare e rallentare il declino, correlato al passare degli anni, della 

tua pelle; Azione polifunzionale per prevenire e trattare l’invecchiamento cutaneo anche foto- indotto: 
l’azione antiaging è dovuta a un insieme di funzionalità (idratazione, emollienza, azione sul microcircolo, 
azione antiradicalica); 

- Collagene Marino, Aiuta a rigenerare e riossigenare le cellule della tua pelle per donargli nuova vita,  

prevenendo e ritardando l’invecchiamento cutaneo dovuto sia all’età che agli agenti atmosferici che ci 
circondano; 

- Vitamina B6,  Proteggere l’epidermide e i suoi annessi contro i danni tissutali derivanti da fattori 

ambientali, da malattie, migliorando le funzioni del cervello; 

- Vitamina B1, Dona luminosità, ha il ruolo di sintetizzare i processi energetici dell'organismo, rilasciando 

a quest'ultimo l'energia necessaria a svolgere le attività quotidiane ; 
 

- Vitamina C, contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. 
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L’integratore è composto da 10 fiale da assumere 1 al giorno per 10 giorni, la mattina a colazione; ciclo da 
ripetere almeno due volte (quindi fare 10 giorni e 20 giorni di pausa e poi ripetere il ciclo).  
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