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SAPONE   NATURALE  ALLA  BAVA  DI  LUMACA 

DESCRIZIONE 

Il sapone   naturale  alla  bava  di  lumaca è un sapone naturale tradizionale completamente vegetale, realizzato con olio di oliva e 

olio di cocco biologico secondo l’antica tradizionale di saponificazione a freddo.    La bassa temperatura di lavorazione, consente di 

mantenere inalterati principi attivi delle sostanze impiegate, garantendo quindi, la persistenza della proprietà benefiche degli 

elementi sulla cute. Deterge efficacemente lasciando la pelle liscia, morbida e luminosa.  L’impiego di Olii vegetali eudermici ad alto 

effetto cosmetico, rende questo prodotto unico nel suo genere. L’utilizzo di materie prime di alta qualità, è un aiuto quotidiano nella 

cura della persona. Grazie alla sua esclusiva texture, morbida e delicatissima, permette di ottenere una schiuma soffice 

estremamente nutriente. Adatto a tutti i tipi di pelle e parti del corpo, viso e mani. Oltre a consentire una delicata ma efficace 

detersione, grazie alla presenza della bava di lumaca questo sapone risulta essere un rimedio naturale contro la pelle secca, un ottimo 

supporto per allevare i segni dell’età.  La lavorazione, esclusivamente artigianale e a bassa temperatura, ispirata alla tradizione antica, 

permette di ottenere un sapone con alto contenuto di glicerina naturale propria della reazione di saponificazione. Il prodotto viene 

confezionato dopo alcuni giorni di essicazione all’aria.   La profumazione Arancia e Limone si armonizza con i profumi della natura 

mediterranea, esprimendo la bellezza della terra. 

Ingredienti: Bava di Lumaca, Olio di Oliva, Olio di Cocco, Aloe Vera, Arancio e Limone.  

 

Le Proprietà della bava di lumaca nella cosmetica 

 La Bava di Lumaca è ricchissima in Mucopolisaccaridi, che le conferiscono la caratteristica viscosità e le proprietà filmogene, 

protettive ed idratanti.  Una composizione di sostanze attive piuttosto complessa (allantoina, collagene, acido glicolico, acido 

lattico, anti-proteasi, vitamine e minerali) che, promuovono la vascolarizzazione periferica e "ossigenano la pelle", 

garantendo la fornitura di nutrienti e l'idratazione della cute.  

 I prodotti alla bava di lumaca rappresentano un rimedio naturale contro gli inestetismi della pelle e la cura del corpo.   

 In cosmetica la bava di lumaca viene diffusamente usata per le sue proprietà antiossidanti. 

 Le componenti della bava favoriscono un’energica azione contro segni dell’acne, macchie della pelle, smagliature, rughe, 

cicatrici, arrossamenti. 

 Riduce la degenerazione cutanea, sia indotta dall’invecchiamento che dal sole, riducendo i danni foto-ossidativi (radicali 

liberi), favorisce l’azione antibatterica. 

 Cura lesioni, micro-lesioni, irritazioni meccaniche e scottature, restituendo una pelle piacevolmente liscia e radiosa. 

 Azione purificante: l’acido glicolico e i peptidi impediscono l’accumulo delle impurità sulla pelle e, se già presente, 

contribuiscono a eliminarle. 

 Le proprietà della bava di lumaca variano in conformità con lo stile di vita della lumaca stessa. 

 

I nostri prodotti 

 I nostri cosmetici ad alta concentrazione di Bava Di Lumaca, arricchiti con pregiate miscele di principi attivi naturali, 

favoriscono sulla pelle un’efficace azione “RIGENERANTE”,  “IDRATANTE “ e  “ CICATRIZZANTE”. 

 NON contengono  PETROLATI (Paraffin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Mineral Oil),  

 NON   contengono METALLI PESANTI  (Cadmio, Piombo, Cromo, Nickel e Mercurio). 

 Le chiocciole vengono allevate   col   metodo  a  ciclo  naturale  completo, esclusivamente con  prodotti biologici  (ortaggi  e 

insalate). 

 L’estrazione della Bava avviene per eccitazione,  in  totale  benessere  per i  molluschi,  ottenendo così un  prodotto  di  alta  

qualità. 

 

Scadenza (PAO): 6 mesi dall’apertura 
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IL  SEGRETO  DELLE  CHIOCCIOLE   

Il segreto della bava di lumaca fu scoperto nel 1980, in Cile, la famiglia Bascunan allevava lumache destinate al mercato culinario 

francese. I lavoratori impiegati nell'elicicoltura si resero conto che,  le loro mani erano incredibilmente morbide e che, i tagli presenti 

su di esse guarivano molto rapidamente, senza andare incontro ad infezioni o a cicatrici. Queste secrezioni infatti, sono ricche di 

antiossidanti e acido ialuronico, i quali estratti, svolgono una duplice azione sulla pelle umana, da un lato stimolano la produzione di 

nuove proteine come collagene ed elastina (così da riparare naturalmente i segni dell’età) e dall’altro andrebbero a minimizzare i 

danni causati dai radicali liberi (responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle). 

 

LA STORIA 

La bava di lumaca era nota già nell’antica Grecia, Ippocrate nel 400 a.C., la considerava infatti un rimedio per la pelle infiammata. 

Qualche secolo più tardi Galeno, famoso medico, ci informa che gli abitanti di Alessandria si nutrivano abbondantemente di lumache 

per recuperare le energie dopo una malattia. 

I Greci, se avevano tosse o mal di gola, utilizzavano preparati a base di bava di lumaca per sciogliere il catarro e favorirne 

l’eliminazione. Una pratica diffusasi in tutta Europa nei secoli successivi contro tosse, pertosse, bronchite a altre affezioni respiratorie. 

In Egitto all'epoca della regina Cleopatra, le donne egiziane, leggendarie per la loro bellezza e per la loro pelle vellutata, utilizzavano 

unguenti a base di bava di lumaca per la cura del loro corpo. 

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 cosparso le pareti dello stomaco della loro secrezione medicamentosa con l’effetto benefico 

capace di guarire le ulcere.  

 SAPONE   NATURALE  ALLA  BAVA  DI  LUMACA 
COMPOSIZIONE  -  (INCI) 

 
Olea europaea oil (Olio di olea europaea): Olio di oliva è conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche sulla pelle e sui capelli. Ideale 
per trattare le pelli secche e disidratate poiché ha una spiccata azione emolliente e contrasta la perdita d’acqua dall’epidermide, mantenendola 
idratata e morbida. Ha inoltre azione lenitiva sugli arrossamenti e sulle irritazioni di labbra e mani ed è ben tollerato anche dalle pelli più sensibili. 
Cocos nucifera oil (Olio di Cocco nucifera): ottenuto dalla spremitura a freddo della polpa fresca o essiccata al sole della noce di cocco. L'olio di cocco 
è composto per il 50% da acido laurico, per circa il 20% da acido mistirico, per il 10% da acido palmitico, per il 7% da acido caprilico e per la parte 
restante da acido caprico. 
Acqua 
Sodium hydroxide (Idrossido di sodio): L’ idrossido di sodio (NaOH) o soda caustica è una soluzione acquosa fortemente basica, utilizzata per regolare 
il pH delle preparazioni cosmetiche. 
Snail secretion ltrate (bava di lumaca):  Nota per le straordinarie proprietà “rigeneranti”,  “idratanti “ e  “ cicatrizzanti. Una secrezione ricca di 
proteine (come collagene ed elastina), antiossidanti e acido ialuronico; riduce i danni causati dai radicali liberi responsabili dell’invecchiamento 
precoce della pelle. 
Aloe barbadensis leaf juice (Succo di foglie di aloe barbadensis): Il succo di Aloe Barbadensis è ricco di preziose sostanze quali vitamine, enzimi e 
amminoacidi essenziali, protegge la pelle dalla disidratazione, e grazie alle sue proprietà lenitive e rinfrescanti, regala idratazione e freschezza, 
utilizzata fin dall’antichità, era alla base di numerosi unguenti per la cura del corpo e per la cicatrizzazione delle ferite.  
Limonene: Il Limonene è un sostanza di origine naturale dal caratteristico odore di agrumi contenuto nelle scorze del limone o di altri agrumi, per cui 
è presente prevalentemente negli oli essenziali ottenuti dal limone o dall’arancio ma anche di altre piante officinali come la menta, il basilico, la 
citronella etc.. 
Citrus limon fruit oil (Olio di limone): L’Olio essenziale di limone è un olio naturale ottenuto tramite la pressione a freddo della scorza di questo 
agrume. Ha una profumazione agrumata e fresca. 
Lavandula angustifolia oil (olio di lavandula angustifolia): è un composto ottenuto dalle sommità fiorite della Lavandula angustifolia. L'olio di lavanda 
è dotato di numerose proprietà tra cui calmanti e rilassanti. 
Linalool (Linalolo): è un alcool che si trova in natura, presente abbondantemente nell'essenza di legno di rosa e di linaloe, utilizzato per donare 
fragranza e rendere gradevole la profumazione. 
Citric acid (Acido citrico):  L’acido citrico, una polvere cristallina bianca del tutto naturale (è naturalmente contenuto nella frutta e altri prodotti 
alimentari naturalmente presenti in natura). È un acidificante naturale utilizzato in cosmetica principalmente come regolatore di pH o per trattamenti 
della cute.  
Phenethyl alcohol (Alcool fenilico): si tratta di composti aromatici natural-identici chiamati “conservanti-non conservanti”, svolgono un’attività 
antimicrobica contribuendo a preservare il cosmetico da contaminazione microbiologica. Impiegabili in cosmetici biologici;  
Caprylyl glycol (Glicole caprilico): è un alcool derivato dall'acido caprilico. Si trova nel latte di alcuni mammiferi, nonché negli oli di palma e cocco. È 
un umettante efficace (trattiene l'acqua) ed emolliente (ammorbidisce la pelle) fornendo una sensazione unica sulla pelle, ha un'efficacia 
antimicrobica e migliora quella dei conservanti tradizionali.  
Sodium benzoate (sodio benzoato):  è presente naturalmente in molti cibi come mirtilli, albicocche, funghi e cannella ha attività batteriostatiche e 
fungistatiche, è quindi impiegato in cosmesi come conservante.  
Potassium sorbate (sorbate di potassio): si trova in natura principalmente nelle bacche del sorbo. Ha una funzione antimicrobica contro lieviti e 
funghi ed è quindi impiegato in cosmesi come conservante, infatti è considerato innocuo per la pelle poiché viene metabolizzato nel corpo umano 
attraverso acqua e anidride carbonica. 

https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/lavanda.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)

