


SHAMPOO
PURIFICANTE
Lo Shampoo Purificante Essenziale è un complesso di oli essenziali aromatici 
con proprietà purificanti, ad azione antisettica, che migliora il metabolismo cel-
lulare liberando il capello dall’eccesso di sebo. Lo Shampoo Purificante Essenziale 
è formulato con basi detergenti delicate, per una pulizia profonda ma mai aggressiva, 
mantenendo inalterato il film idrolipidico naturale del capello. Ideale per lavaggi frequenti 
e per ogni tipo di capelli. Per una azione più delicata lo Shampoo Purificante Essenziale 
può essere utilizzato in forma diluita (1 tappo di shampoo, 2/3 tappi di acqua).

COME SI USA
A capello bagnato dosare la giusta quantità di prodotto. Si consiglia un massaggio rilas-
sante per tre minuti, prima di procedere con il risciacquo.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’essenza di BERGAMOTTO contiene un elevato numero di antiossidanti, in grado di ral-
lentare l’invecchiamento e combattere i radicali liberi. Grazie alle sue importanti proprietà 
antisettiche, cicatrizzanti, lenitive e rigeneranti, l’olio viene impiegato per tutti gli stati di 
infiammazione della pelle.
L’essenza di LIMONE ha un’azione battericida e dermopurificante, potenziata ulterior-
mente dall’associazione con l’essenza di Bergamotto.
L’essenza di LAVANDA ha un’azione antisettica e riequilibratrice.

Flacone 250 ml



SHAMPOO
USO FREQUENTE
L’attività sportiva, l’inquinamento o semplicemente la vita frenetica di ogni 
giorno all’aria aperta sono tutti elementi che contribuiscono a richiedere una 
pulizia dei capelli sempre più frequente. Lo Shampoo Uso Frequente Essenziale 
è formulato con ingredienti naturali, non aggressivi, a partire dalla profumazione fino ai 
tensioattivi, permettendo un sicuro ed efficace utilizzo per tutti coloro che necessitano 
di lavaggi frequenti, anche tutti i giorni.

COME SI USA
A capello bagnato dosare la giusta quantità di prodotto. Si consiglia un massaggio rilas-
sante per tre minuti, prima di procedere con il risciacquo.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
GLICERINA VEGETALE, sostanza delicata non irritante che rende la pelle morbida, per 
un’idratazione profonda.
Tensioattivi naturali ricavati dall’OLIO DI COCCO, per favorire un utilizzo frequente.

Flacone 250 ml



SHAMPOO
ITTIOLO
Sempre più persone sono soggette a problematiche del cuoio capelluto accom-
pagnate da desquamazione e prurito. Lo Shampoo Ittiolo Essenziale nasce per 
soddisfare al meglio queste esigenze. Si tratta di un prodotto indicato per la deter-
sione del cuoio capelluto, delicato sui capelli grazie ai suoi tensioattivi di origine vegetale 
e all’assenza di SLS e SLS. Svolge un azione anti prurito, riducente e rinforzante del ca-
pello pulendolo per affinità e nello stesso tempo proteggendolo e irrobustendolo. Grazie 
alle proprietà antimicrobica e lenitiva dell’ittiolo, è quindi indicato per dermatiti, forfora, 
desquamazioni, arrossamenti e prurito del cuoio capelluto. 

COME SI USA
A capello bagnato dosare la giusta quantità di prodotto. Si consiglia un massaggio rilas-
sante per cinque minuti, prima di procedere con il risciacquo.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’ITTIOLO utilizzato per la formulazione di questo prodotto è ricavato dalla roccia marina 
estratta da una miniera al centro della Francia, nei pressi del fiume Rodano, per cui privo 
di idrocarburi pericolosi.
L’Ittiolo e’ particolarmente indicato nelle funzioni antinfiammatorie della pelle come asces-
si, foruncolosi, ulcerazioni specifiche della pelle e delle mucose. Ha un’azione antisettica, 
antibatterica e anti irritante. 

Flacone 250 ml



LOZIONE
PURIFICANTE
La Lozione Purificante Essenziale è formulata con sostanze purificanti e rinfre-
scanti, che ne fanno un prodotto particolarmente indicato per l’utilizzo dopo il 
lavaggio di cuti grasse, con forfora grassa o predisposte a dermatiti seborroi-
che. Utilizzata con regolarità, la Lozione Purificante aiuta ad eliminare i pruriti del cuoio 
capelluto, donando alla cute un aspetto più compatto e privo di squame. Inoltre grazie 
alla sua originale composizione, disinfetta e sanifica il cuoio capelluto, lasciando crescere 
i capelli più liberi e nutriti.

COME SI USA
Dopo aver lavato il capello, applicare la lozione purificante su tutto il cuoio capelluto mas-
saggiando con i polpastrelli fino al suo completo assorbimento.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
MENTOLO ed EUCALIPTO agiscono sinergicamente come antisettici decongestionanti. 
Le loro proprietà rinfrescanti e blandamente analgesiche rinfrescano la cute e favoriscono 
la microcircolazione, alleviando il prurito. Grazie alla loro azione calmante e purificante, 
contribuiscono inoltre a regolare la produzione di sebo.

Flacone 50 ml
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LOZIONE
ANTICADUTA
La Lozione Anticaduta Essenziale è un complesso di estratti naturali scelti ap-
positamente per predisporre il cuoio capelluto ad assorbire le sostanze nutri-
tive di cui necessita, eliminando l’eccesso di sebo. Si propone quindi come un 
trattamento completo per fortificare il capello, prevenendone la caduta e facilitandone 
la ricrescita. Utile anche in tutti i casi di caduta dei capelli dovuta a presenza di fattori 
ereditari, anemia, dopo intervento chirurgico, in periodi di particolare stress fisico o per 
assunzione di farmaci o post partum.

COME SI USA
Dopo il lavaggio, applicare la lozione nella zona superiore della calotta e procedere alla 
piega desiderata. Applicare giornalmente prima dei cambi di stagione (gennaio-febbraio 
e agosto-settembre) e in tutti i casi di caduta dei capelli.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Il GINSENG ha proprietà tonificanti sul cuoio capelluto, oltre a rinforzare e rivitalizzare i 
capelli deboli.
L’ORTICA è storicamente utilizzata per combattere la caduta dei capelli, contrastando 
l’eccesso di sebo e mantenendo sani i bulbi piliferi.
L’estratto di PEPERONCINO favorisce l’ossigenazione grazie all’azione vasodilatatoria, 
predisponendo la cute ad assorbire i nutrienti.
Il LUPPOLO stimola il metabolismo della cute, fortificando il capello
Gli estratti di BETULLA e SALVIA hanno una funzione dermopurificante, decongestio-
nante e normalizzante del cuoio capelluto.



Box 30 cerotti

PATCH
ANTICADUTA
I Patch Anticaduta Essenziale sono l’ideale complemento per un trattamento 
anticaduta a 360 gradi. L’efficace forma farmaceutica in patch transdermico permette 
un rilascio costante degli ingredienti caratterizzanti contenuti in ogni singolo cerotto. Ba-
sterà applicare un cerotto al giorno per poi permettergli di agire durante tutto l’arco della 
giornata. Utile anche in tutti i casi di caduta dei capelli, l’utilizzo dei patch anticaduta va 
integrato con prodotti ad uso locale come la Lozione Anticaduta Essenziale.

COME SI USA
Applicare un patch sulla nuca, sotto l’attaccatura dei capelli. Cambiare il patch ogni 24 
ore, facendo attenzione a variare il punto di applicazione per evitare rossori. Applicare 
giornalmente prima dei cambi di stagione (gennaio-febbraio e agosto-settembre) e in tutti 
i casi di caduta dei capelli.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’ORTICA è storicamente utilizzata per combattere la caduta dei capelli, contrastando 
l’eccesso di sebo e mantenendo sani i bulbi piliferi.
Il ROSMARINO stimola il microcircolo a livello del bulbo pilifero, rendendo i capelli più 
sani e robusti.
Il LUPPOLO stimola il metabolismo della cute, fortificando il capello.
Gli estratti di SERENOA REPENS e PEONIA SUFFRUTICOSA rallentano e riducono il 
fisiologico restringimento del follicolo pilifero.



CREMA
CUTE E CAPELLI
La Crema Cute e Capelli Essenziale apporta lucentezza, corpo e idratazione al 
capello, rafforzando la struttura della fibra capillare. Non appesantisce il capel-
lo grazie alla completa assenza di derivati del petrolio. Dalla sinergia tra Chera-
tina, Acido Ialuronico ed estratto di Lino, nasce un prodotto unico e fondamentale per 
la cura dei tuoi capelli. La Crema Cute e Capelli Essenziale può essere utilizzata prima 
dello shampoo, in combinazione con gli altri prodotti della linea Essenziale per un trat-
tamento personalizzato, oppure per una pulizia delicata dei capelli anche tutti i giorni. 
Grazie alla glicerina vegetale aiuta a rigenerare le cellule cutanee, azione fondamentale 
per pelli affette da eczemi e psoriasi. Può essere anche utilizzata come detergente per 
la pelle, sia su viso che su corpo. Scopri nel tuo salone di fiducia i differenti utilizzi di 
questa crema. 

COME SI USA
Stendere una buona quantità di prodotto sulla lunghezza dei capelli, massaggiando le 
punte inaridite con particolare attenzione. Lasciare in posa pre-shampoo (almeno 10 
minuti) e poi risciacquare. Risultato: capelli ultra-morbidi e setosi.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
La CHERATINA è una proteina che rappresenta  il principale costituente di peli, capelli 
ed unghie. È costituita da lunghe catene di amminoacidi, nelle quali sono interposte di-
verse vitamine ed oligoelementi. Uno di questi aminoacidi, chiamato cisteina, forma dei 
forti legami o ponti solfuro, che assicurano la rigidità e la solidità di peli, unghie e capelli. 
La Cheratina ha quindi la funzione di ricompattare la squama del capello appoggiandosi 
sul capello come le tegole di un tetto, rendendolo robusto e resistente.
L’ACIDO IALURONICO contribuisce alla ricostruzione della cuticola, ripristinando la giu-
sta idratazione del capello danneggiato da trattamenti aggressivi e da stress esterni. 
Dona al capello corposità, lucentezza e  resistenza, prevenendo i danni causati da fri-
zioni e asciugature.
I SEMI DI LINO (dalla pianta Linum usitatissimum) sono conosciuti sia per l’alto conte-
nuto di minerali che per le proprietà lucidanti. Donano un olio idratante per la cute ed i 
capelli.
La GLICERINA mantiene il capello idratato dal fusto alla radice.

Flacone 250 ml
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LOZIONE
RISTRUTTURANTE
Grazie alla sinergia dei suoi componenti, la Lozione Rigenerante Essenziale 
contribuisce a riparare il capello rendendolo più robusto e resistente. 

COME SI USA
Dopo aver lavato il capello, applicare la lozione ristrutturante e lasciare in posa 10 minuti, 
prima di procedere alla piega. Alternativamente, applicare la lozione senza risciacquare e 
procedere alla piega desiderata.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’ACIDO IALURONICO contribuisce alla ricostruzione della cuticola, ripristinando la giu-
sta idratazione del capello danneggiato da trattamenti aggressivi e da stress esterni. 
Dona al capello corposità, lucentezza e  resistenza, prevenendo i danni causati da fri-
zioni e asciugature. La CHERATINA ha la funzione di ricompattare la squama del capel-
lo appoggiandosi sul capello come le tegole di un tetto, rendendolo robusto e resistente.
Contiene inoltre degli agenti CONDIZIONANTI che eliminano l’elettricità statica distri-
cando i capelli. 



LATTE
IPERPROTEICO
l Latte Iperproteico Essenziale si prende cura dei tuoi capelli a 360 gradi: di-
sciplina il crespo e districa il capello, protegge il colore, dona corpo, volume e 
brillantezza, previene le doppie punte e ripara i capelli danneggiati. Svolge una 
triplice azione: NUTRITIVA, aiutando a ripristinare il naturale film lipidico, per capelli più 
pieni e corposi; RESTITUTIVA, aiutando la ristrutturazione della fibra capillare, per ritro-
vare morbidezza, lucentezza e corposità; ANTI-AGE, proteggendo contro i radicali liberi, 
per capelli giovani e in forma.

COME SI USA
A capello lavato e tamponato, nebulizzare e procedere ad asciugare.

COME AGISCE
PANTENOLO, ingrediente attivo per la cura della pelle e dei capelli. Il D-Pantenolo è la 
provitamina della Vitamina B5. La carenza di vitamina B5 è importante per la struttura e 
la funzione dei tessuti, la resistenza della mucosa e la crescita e pigmentazione dei ca-
pelli. Il Pantenolo svolge sui capelli una azione idratante di lunga durata, addensandoli e 
migliorandone lucentezza e splendore

Flacone 150 ml
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SPRAY 
ANTI–CRESPO
Lo Spray Anti-Crespo Essenziale protegge i capelli dall’umidità senza appesan-
tirli, mantenendoli lisci e docili in ogni condizione grazie ai siliconi di ultima 
generazione. Elimina il crespo e controlla l’elettricità statica con qualsiasi clima, assicu-
rando la durata e la tenuta dello styling per tutto il giorno. 

COME SI USA
A capello pulito e tamponato vaporizzare 3-5 dosi di prodotto e procedere alla piega nel 
modo abituale.

Flacone 50 ml

GEL FORTE
GEL LIQUIDO
La linea di gel (Gel Forte e Gel Liquido) Essenziale è studiata per tutti i tipi di 
capelli ed acconciatura, per non lasciare residui e non appesantire il capello. Il 
Gel Forte fissa tutte le acconciature assicurando tenuta, forza e lucentezza. Il Gel liquido 
è un delicato fluido modellante, che assicura durata e tenuta per un fissaggio naturale 
ed elastico.

COME SI USA
I gel Essenziale possono essere applicati sua su capelli asciutti per dare la forma deside-
rata che su capelli bagnati per fissare la piega.



TRATTAMENTO DI
RICOSTRUZIONE

TRATTAMENTO IN OSMOSI 
PER CAPELLI GRASSI

È un esclusivo trattamento dedicato alla ricostruzione  del capello che agisce 
partendo dalla profondità della fibra capillare. Un rimedio decisivo per tutti i proble-
mi legati all’indebolimento capillare, da consigliarsi ogni qual volta il capello si presenti 
particolarmente danneggiato. Permette di ottenere risultati eccellenti su ogni tipologia 
di capello, che ritrova subito corpo e lucentezza inaspettati, insieme ad una estrema 
leggerezza e lucentezza.

QUANDO
Dopo qualsiasi trattamento, quali mecche o permanente, per riportare il capello alla na-
turale elasticità e brillantezza. Quando i capelli sono secchi e sfibrati da mare/piscina, o 
sono rovinati da lunghe esposizioni al calore (phon, piastra). Quando è necessario donare 
volume e vitalità ai capelli. Per evitare il formarsi delle doppie punte, per rendere più du-
ratura la piega desiderata.

Il termine osmosi indica in chimica e in fisica un fenomeno che consiste nel 
movimento di diffusione di più sostanze miscibili, in diversa concentrazione. 
Grazie al fondamentale processo di osmosi si combinano in sinergia diversi principi at-
tivi, potenziando in tal modo l’azione di ogni singolo elemento. Tale trattamento aiuta a 
mantenere il capello più corposo, voluminoso e lucido, deodorando la cute e liberando i 
follicoli dall’eccesso di sebo.

QUANDO
Per trattare problemi legati all’eccesso di sebo e sudorazione.
Per calmare e lenire il prurito della cute.
Nei casi di anomalia della cute quali forfora, dermatiti, pitiriasi.



TRATTAMENTO ANTICADUTA
IN OSMOSI
La crescita dei capelli procede attraverso tappe distinte. L’attività ciclica del 
follicolo è caratterizzata dall’alternanza di periodi di intensa crescita e di periodi 
di stasi o addirittura di involuzione. 
Il ciclo follicolare viene diviso in tre fasi: Anagen (crescita), Catagen (involuzione) e Telogen 
(riposo). Lo studio del ciclo vitale del capello è molto importante per stabilire la condizione 
del cuoio capelluto. Per esempio può accadere che fenomeni come lo stress, squilibri 
ormonali e/o metabolici, o altre condizioni patologiche, interferiscano con il normale ciclo 
di crescita del capello. In questi casi, la fase di anagen si accorcia e di conseguenza il 
capello si presenta più corto e sottile. Può inoltre verificarsi un ritardo nella crescita del 
nuovo capello, che contribuirà ad aggravare ulteriormente il problema del diradamento 
o alopecia (dal greco “alopex” = volpe, termine usato per sottolineare la similitudine con 
questo animale che perde il pelo per due volte in un anno). 

Questo trattamento permette di apportare nutrimento alle cuti seborroiche, calmando il 
prurito e donando forza ai capelli. Permette inoltre di mantenere luminosità e lucentezza 
alla capigliatura o se necessario di fissare il colore e riportare la cute al suo stato fisiolo-
gico. Il trattamento va accompagnato ad una applicazione adeguata, secondo una fre-
quenza che varia in base allo stato di capelli e cuoio capelluto, abbinando uno shampoo 
adeguato alla tipologia di cute da trattare.

QUANDO
Per trattare problemi di caduta nutrendo il bulbo.
Per dare corpo e vigore ai capelli deboli. 
Per calmare e lenire il prurito della cute.
Dopo i servizi tecnici per attenuare arrossamenti e bruciori.





Flacone 50 ml

CREMA
ANTI-AGE
La Crema Viso Anti-Age Essenziale, basata su un nuovo principio attivo di ori-
gine vegetale, svolge un effetto rilassante sulla muscolatura del viso, preser-
vandone le zone di maggiore espressività. La crema è arricchita di anti-ossidanti 
che aiutano a prevenire l’invecchiamento precoce della pelle e la degradazione cellulare, 
senza alcuna procedura invasiva e donando al viso un aspetto più rilassato. Non contie-
ne parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

COME SI USA
Applicare mattina e sera una piccola quantità su tutto il viso, e massaggiare fino a com-
pleto assorbimento. Si stende facilmente e si assorbe rapidamente.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
MYOXINOL: estratto di origine vegetale derivato dai semi di ibisco, ha dimostrato in vi-
tro meccanismo d’azione “Botox-like”, ossia l’inibizione naturale della contrazione delle 
cellule muscolari. Dimostra inoltre attività contro gli agenti biologici responsabili dell’in-
vecchiamento cellulare e dell’attività antirughe anche a lungo termine.
L’ACIDO JALURONICO è un composto naturale ampiamente presente nella pelle, so-
prattutto in epidermide e derma. Aiuta quindi a creare la struttura di supporto della pelle. 
BURRO DI KARITE’: emolliente, idratante, anti-secchezza cutanea.
L’OLIO DI ARGAN ha un contenuto superiore al 75% di acidi grassi insaturi e gode di 
un’azione riparatrice e rigenerante. Ricco di Vitamina E e composti fenolici, ha inoltre 
proprietà antiossidanti utili a combattere l’invecchiamento precoce e il rilassamento cu-
taneo. L’olio di Argan contiene inoltre componenti che favoriscono la protezione della 
pelle, migliorano la sua funzione barriera e la microcircolazione, proteggono dall’azione 
dannosa dei raggi UV e contribuiscono a ricostruire il film lipidico della pelle.
OLIO DI MANDORLE DOLCI, emolliente e protettivo della cute, si integra molto bene 
con il film idrolipidico, ostacolando l’evaporazione dell’acqua cutanea. 
OLIO D’OLIVA, svolge funzionalità protettiva, antirughe e seborestitutiva, oltre ad impor-
tanti azioni a livello del trofismo cutaneo; stimola i processi riparativi di epidermide e derma.
VITAMINA E, possiede una elevata attività antiossidante, in quanto aiuta a diminuire 
la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress 
ossidativo e quindi invecchiamento e danni alle cellule epiteliali. 
PANTENOLO o provitamina B5, ha azione idratante, emolliente e lenitiva.
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO, levigante e ringiovanente contrasta la formazione di 
rughe e smagliature.



Flacone 50 ml

CREMA MANI
AL MIELE BIO
La Crema Mani Miele Bio Essenziale svolge un’azione lenitiva, idratante e nu-
triente. Grazie alla base di miele ed ai suoi ingredienti naturali risulta adatta a 
tutti i tipi di pelle, anche la più secca e più sensibile. Gli oli essenziali utilizzati al suo 
interno ne impreziosiscono la formulazione nutrendo la pelle e lasciandola gradevolmente 
profumata. Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

COME SI USA
Applicare una piccola quantità sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. 

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’OLIO DI GIRASOLE è uno dei modi più naturali e sani per curare la pelle e mantenerla 
in salute grazie alle sue proprietà calmanti, emollienti ed idratanti. È spesso utilizzato per 
migliorare acne, eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della 
pelle ed è talmente naturale e delicato che l’utilizzo è consigliato per proteggere la pelle 
dei bambini, anche appena nati. È inoltre ricco di vitamine E, A, C e D.
Il MIELE contiene principalmente zuccheri, che lo rendono un principio attivo molto 
utilizzato nella preparazione di cosmetici ad azione emolliente, restituiva e protettiva, 
destinate al trattamento di pelli screpolate, secche e sensibili. 
ESTRATTO DI CAMOMILLA, composto principalmente da flavonoidi responsabili delle 
marcate proprietà lenitive e decongestionanti dell’estratto. Stimola la funzionalità del 
microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre 
elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma. 
BURRO DI KARITE’: emolliente, idratante, anti-secchezza cutanea.
OLIO DI MANDORLE DOLCI, emolliente e protettivo della cute, si integra molto bene 
con il film idrolipidico, ostacolando l’evaporazione dell’acqua cutanea. 
OLIO D’OLIVA, protettivo, antirughe e seborestitutivo, svolge importanti azioni a livello 
del trofismo cutaneo e stimolando i processi riparativi di epidermide e derma.
VITAMINA E, possiede una elevata attività antiossidante: aiuta a diminuire la reattività 
dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo e 
quindi invecchiamento e danni alle cellule epiteliali. 
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO, levigante e ringiovanente, contrasta la formazione di 
rughe e smagliature.
OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO, favorisce la circolazione sanguigna locale, renden-
dolo il rimedio ideale quando si desidera migliorare il tono cutaneo.



Vasetto 15 ml

BALSAMO
LABBRA
Un prodotto di qualità e 100 % naturale per la cura per le labbra tutto l’anno, 
estate e inverno, ammorbidisce e idrata con gli ingredienti appositamente selezionati 
e naturali, come olio mandorle dolci, burro di karité, burro cacao e cera d’api.

COME SI USA
Applicare generosamente per un nutrimento ricco e profondo.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
BURRO DI CACAO: in virtù della sua texture particolarmente vellutata e le sue proprietà 
emollienti, è un ingrediente molto utilizzato in prodotti cosmetici per la pelle secca, nel 
trattamento di labbra screpolate e in formulazioni doposole. 
BURRO DI KARITÈ: emolliente, idratante, anti-secchezza cutanea anche in caso di der-
matiti, eritemi solari, ustioni e screpolature.
OLIO DI MANDORLE DOLCI: emolliente e protettivo della cute, in preparati ad azione 
idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di scottature. Si integra molto bene con il film 
idrolipidico della pelle, ostacolando l’evaporazione dell’acqua cutanea. 
CERA D’API: dona grandi proprietà emollienti, molto utili per la pelle secca; inoltre idrata 
in profondità, creando una barriera impermeabile sulla pelle.
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CREMA
BAVA DI LUMACA
La Crema alla bava di lumaca è molto efficace nei trattamenti contro le rughe 
e i piccoli inestetismi, grazie ai numerosi attivi contenuti all’interno della secre-
zione della bava di lumaca. Agisce principalmente come esfoliante, rigenerante e nu-
tritiva, per un viso più morbido e liscio. Consigliata per tutti i tipi di pelle, riduce e attenua: 
cicatrici, segni dell’acne, macchie, rughe, segni di espressione e bruciature. 

COME SI USA
Applicare su viso e collo, dopo un’accurata detersione. Far penetrare la crema massag-
giando delicatamente con movimenti dal centro del viso verso l’esterno, fino al completo 
assorbimento. Si consiglia l’applicazione del prodotto due volte al giorno (mattina e sera).

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’estratto di bava di lumaca contiene mucopolisaccaridi, acido glicolico, collagene, 
elastina, allantoina, vitamine. La combinazione di tutte queste sostanze dà vita ad un 
estratto dalle proprietà uniche. 
BURRO DI KARITÈ, CERA D’API, OLIO DI MANDORLE DOLCI e OLIO D’OLIVA aumen-
tano e potenziano le proprietà emolliente, idratante, antiossidante e lenitiva di questa 
crema.



Flacone 50 ml

Il Siero alla bava di lumaca è molto efficace nei trattamenti anti-età, grazie ai nu-
merosi attivi contenuti all’interno della secrezione della bava di lumaca. Agisce 
principalmente come lenitivo, purificante, idratante, elasticizzante e dinamizzante, ma 
soprattutto specifico antietà, rivitalizzante e ristrutturante.

COME SI USA
Applicare su viso e collo, dopo un’accurata detersione. Per un’azione più energica distri-
buire il prodotto con leggeri picchiettamenti, prestando particolare attenzione alle zone 
maggiormente colpite dalle rughe.

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
L’estratto di BAVA DI LUMACA contiene mucopolisaccaridi, acido glicolico, collagene, 
elastina, allantoina, vitamine. La combinazione di tutte queste sostanze dà vita ad un 
estratto dalle proprietà uniche. 
ACIDO IALURONICO, GLICERINA, VITAMINA E e PANTENOLO aumentano e potenzia-
no le proprietà idratanti, antiossidanti ed emollienti di questo siero.

SIERO
BAVA DI LUMACA




