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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

SPRAY BOOSTER INGREDIENTI IDRATANTI-RIGENERANTI E PURIFICANTI      

0%  COLORANTI, PARABENI , SILICONI, PETROLATI AGGIUNTI. 

100% Made in Italy           

COD. EAN  8056095750124 

 

Proprietà e caratteristiche generali:  

Spray Booster ideato per regalare a tutti i tipi di pelle in ogni momento della giornata, una sensazione di 
benessere. È arricchita con bava di lumaca e una serie di estratti ad effetto lift e detox, che donano una pelle 
levigata e tonica. Riattiva e stimola la produzione di acido yanuronico sulla tua pelle.  

Contiene: 

 

Bava di Lumaca  

La lumaca Helix Aspersa, produce una mucosa (il mucopolisaccaride della lumaca, chiamato comunemente 
“bava”) composta da sostanze attive come l’allantoina, acido glicolico, elastina, collagene e alcune vitamine 
e proteine che sono utilissime per rigenerare la pelle. In particolare, il Collagene Idrata e nutre, l’Acido 
glicolico, stimola la formazione del collagene rendendo la pelle luminosa. Mentre le Vitamine e Proteine 
promuovono l’ossigenazione della pelle, garantendo idratazione e svolgendo un’azione antiossidante e 
cicatrizzante. La bava di lumaca quindi ha molteplici proprietà: combatte gli inestetismi cutanei, elimina 
smagliature e cicatrici, idrata la pelle secca e grazie all’allantoina, ripara i tessuti, cancella i segni di cicatrici, 
macchie cutanee e bruciature e rallenta il processo di invecchiamento della pelle. 
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Acqua Attiva di Bava di Lumaca  

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 

 

Complesso Detox Antiage  

Jania Rubens è un'alga calcificata abbastanza rara e rappresenta una sorta di albero della vita. È riconosciuta 
per le sue proprietà anti-aging in quanto aiuta ad aumentare il numero di acquaporine-8 della pelle per 
promuovere l’evacuazione di acqua ossigenata e la detossificazione mitocondriale, quindi l’attivazione della 
sintesi di collagene dai fibroblasti 

 

Estratto di Microalghe   

Estratto che combina le proprietà della microalga verde Tetraselmis chui e del marrone alga Fucus spiralis, 
Le proprietà sinergiche di queste due alghe, sono state trovate particolarmente benefiche nel trattamento 
delle condizioni della pelle seborroica attraverso l'inibizione della 5alfa-riduttasi e l'inibizione dei mediatori 
pro infiammatori, responsabili della produzione di sebo, oltre all'attività di scavenging dei radicali liberi. Le 
microalghe quindi, aiutano ad illuminare la carnagione della pelle grassa normalizzando la produzione di sebo 
e prevenendo la pelle da irritazione con miglioramento della struttura e del comfort della pelle grassa 

 

Estratto di Edera Biologica    

L'edera (Hedera helix) è una pianta appartenente alla famiglia delle Araliaceae. Molto usata nella cosmesi, in 
particolare contro le smagliature, ha una azione cicatrizzante ed elasticizzante per i capillari. Le proprietà 
officinali dell'edera vengono spesso sfruttate in cosmesi, dove i suoi estratti vengono mischiati a creme 
neutre per porre rimedio agli inestetismi della pelle, soprattutto nel caso delle smagliature, per via delle 
proprietà cicatrizzanti, nutritive, tonificanti, ed elasticizzanti dei capillari.  
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Estratto di Papaya    

La Papaya è un frutto tropicale ricco di vitamina C, beta-carotene, flavonoidi, Sali minerali e altri aminoacidi 
ed enzimi come la papaina, è un frutto prezioso non solo perché possiede numerose proprietà benefiche per 
tutto il nostro organismo ma anche perché ha inaspettate proprietà cosmetiche che la rendono un 
ingrediente efficace della nostra beauty routine quotidiana. La papaya è ricca di antiossidanti ed è 
particolarmente efficace come antiaging per la nostra pelle. È un vero toccasana per la pelle, svolge un’azione 
antiaging, aiuta infatti a contrastare l’invecchiamento cutaneo e prevenire i piccoli segni d’espressione. 
Combatte le macchie cutanee ed è un ottimo esfoliante ed agisce come coadiuvante per il trattamento 
dell’acne. Grazie anche alla presenza di enzimi, la papaya è un’ottima alleata per combattere lesioni e rossori: 
essa agisce su ferite e ustioni accelerando i tempi di guarigione. Infine, nell’ambito delle proprietà cosmetiche 
non si può non citare il beneficio derivante dalla Papaina, l’enzima principe contenuto nel frutto, che svolge 
un’azione importantissima post depilazione. Le creme a base di papaya, se applicate dopo la depilazione 
permettono di rallentare notevolmente la crescita dei peli e calmano l’eventuale irritazione cutanea. La 
Papaina, infatti, penetrando nel follicolo pilo-sebaceo ostacola la ricrescita grazie all’azione enzimatica. 

 

Acido Ialuronico Basso Peso Molecolare    

L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare è un mucopolisaccaride formato dal ripetersi di lunghe sequenze 
di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina, questo agisce in profondità penetrando 
fino agli strati più interni della cute, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla 
compattezza e all’elasticità cutanea portando inoltre ad una diminuzione della profondità dei segni 
d’espressione. 

 

Modo d’ uso 

Applicare prima dei sieri o del proprio abituale prodotto di trattamento per ottimizzarne gli effetti, come 
tonico o siero. Nebulizzare tenendo il flacone a circa 30 cm di distanza evitando il contatto diretto con gli 
occhi. 
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Caratteristiche chimico –fisiche 

Non contiene coloranti, il suo colore chiaro 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. 

Evitare il contatto diretto con gli occhi 

Tenere fuori dalla portata dei bambini  

PAO 6 M   

Aqua, Snail secretion filtrate extract, Propanediol, Snail secretion filtrate, Fucus spiralis extract, Tetraselmis chui extract, 
Carica papaya fruit extract, Hedera helix leaf extract (*), Jania rubens extract, Hydrolyzed hyaluronic acid, Glycerin, 
Parfum, Benzyl alcohol, Polyglyceryl-4 caprate, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol. 

 

(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

 

 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO 

 

(FOTO IN ALLESTIMENTO) 


