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SIERO VISO AL 90 % DI BAVA DI LUMACA  

DESCRIZIONE 

Il siero viso alla bava di lumaca è un fluido ricco di ingredienti naturali, ideale per tutti i tipi di pelle, una delle ultime tendenze nel 

settore della cosmesi, un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti. Si tratta di un siero in gel a rapido assorbimento, costituito 

da uno straordinario “Pool” di principi attivi naturali, con proprietà dermo-rigeneranti ed idratanti, per la prevenzione e 

l’attenuazione delle rughe.  Si adatta bene per ogni tipo di pelle, idrata in profondità, riduce gli inestetismi della pelle quali acne e 

piccole cicatrici. Il siero viso alla bava di lumaca contiene, elementi naturali importanti per il benessere della pelle come l’Allantoina, 

un prezioso antiossidante capace di rigenerare e riparare i tessuti, collagene, acido ialuronico, acido lattico, vitamine e minerali, 

alleati preziosi per la cura della pelle. Inoltre l’elevata concentrazione di bava di lumaca, circa 90 - 95 %,  in combinazione con l’acido 

ialuronico e le preziose bacche di goji esaltano la bellezza della pelle, rinnovandone la luminosità, restituendo così un aspetto liscio 

e uniforme. La profumazione al fico d’india dona piacevolezza, esaltando gli antichi profumi di un tempo. 

Ingredienti: Bava di lumaca, Aloe vera, Acido Ialuronico, Bacche di Goji. 

MODALITÀ D’USO: Versare il prodotto sul palmo della mano, applicare su viso e collo picchiettando, massaggiare delicatamente fino 

a completo assorbimento. Efficace da solo, è perfetto applicato prima di altri prodotti. Applicare preferibilmente alla sera. 

 

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 

 

 

 

https://amzn.to/2nmsh7Y
https://amzn.to/2nmsh7Y
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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.  

  

SIERO VISO AL 90 % DI BAVA DI LUMACA  
COMPOSIZIONE  -  (INCI) 

 
Snail secretion (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. 

Acqua 

Xanthan gum (gomma Xanthan):  Attivo addensante di origine naturale, permette di rendere le preparazioni perfettamente 

trasparenti, in bassa percentuale si utilizza per aumentare la stabilità delle emulsioni e aumentare leggermente la viscosità. Adatto a 

tutti i tipi di pelle, si utilizza per la preparazione di gel contorno occhi ad effetto tensore, gel per gambe pesanti, utilizzata in bassa 

percentuale (0.2-0.3%) aumenta la stabilità delle emulsioni, dona un tocco di scorrevolezza e corposità alle creme e gel. Utilizzato 

anche come additivo alimentare, può essere contenuto in diversi prodotti, come per esempio salse, creme per pasticceria, prodotti 

dolciari da forno, budini, chewing-gum, confetti, caramelle, frutta secca, salatini, liquidi per dessert, condimenti per frutti di mare, 

insalate confezionate.  

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.  

Hydrolyzed hyaluronic acid (Acido ialuronico idrolizzato):  L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti 

connettivi dell'uomo e degli altri mammiferi. Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della 

forma. Una sua mancanza determina un indebolimento della pelle promuovendo la formazione di rughe e inestetismi. La sua 

concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con l'avanzare dell'età. a differenza dell’acido ialuronico normale visto fino a 

ora, quello idrolizzato non modifica la viscosità che è propria del sistema. Esso mantiene inoltre una reale stabilità anche in un range 

ampio di PH, variabile dai 3 ai 10, nonché a temperature anche elevate. Per il suo basso peso molecolare, inoltre, l’acido ialuronico 

idrolizzato è in sé e per sé in grado di essere assorbito dalla cute, nella quale poi applica e realizza le proprie capacità idratanti e utili 

per la cute. La scelta per lo specifico acido ialuronico, comunque sia, spetta al vostro medico curante 

Sodium hyaluronate (Sodio ialuronato):   è il sale sodico dell’acido ialuronico che è uno dei principali componenti dei tessuti 

connettivi e nella pelle ha un importante ruolo strutturale insieme a collagene ed elastina. L’acido ialuronico garantisce idratazione 

della cute poiché lega un elevato numero di molecole d’acqua. Le molecole più piccole riescono a penetrare nei tessuti rendendoli 

più turgidi e “riempendo” temporaneamente le piccole rughe. 

https://amzn.to/2nmsh7Y
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_connettivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_connettivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
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Lycium barbarum fruit extract (Estratto glicerico di goji):  Le bacche di Goji sono dei piccoli frutti che vengono colti da una pianta, il 

Lycium Barbarum, Estratto glicerico e un prodotto naturale, con estratti oleosi biologici. Da oltre due secoli sono utilizzati nella 

medicina popolare come vero e proprio elisir di giovinezza. Ricco di polisaccaridi ad azione antioassidante, vitamine A e C, un 

carotenoide in alta concentrazione, la zeaxantina, anch'esso antiossidante e protettivo. Ha inoltre proprietà antiage, elasticizzanti, 

protettive e tonificanti. Indicato per tutti i tipi di pelle, svolge un'azione rigenerante, ammorbidente, lenitiva e illuminante. Un must-

have alleato della bellezza di pelle e capelli.  

Polygonum cuspidatum extract: Estratto dalla radice di Polygonum Cuspidatum, pianta perenne di erbe naturali  appartenente alla 

famiglia delle Pilygonaceae e originaria dell’Asia, nota anche con il nome di “falso bambù”. E’ una preziosissima fonte di polifenoli e 

in particolare di resveratrolo, noto per le proprietà anti ossidanti e anti infiammatorie. Molto utilizzato nella medicina tradizionale 

cinese, questo estratto è da ritenersi anche un ottimo ingrediente cosmetico: la sua applicazione topica, infatti, stimola la 

proliferazione cellulare e la produzione di collagene 

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.  

Glycerin (Glicerina):  Diffuso in natura poiché entra nella costituzione di tutti i grassi e gli oli. Nella cosmetica di largo consumo è una 

delle sostanze più utilizzate per idratare e proteggere la pelle. La glicerina offre infatti numerosi benefici ed è un ingrediente 

fondamentale per tutti quei prodotti che combattono la disidratazione della cute e che vogliono restituire un’immediata sensazione 

di sollievo. 

Tetrasodium glutamate diacetate (Tetrasodio diatate glutammato):  Il suo compito è quello di evitare che all’interno del prodotto 

in cui è inserito si formino dei precipitati che possano alterare la stabilità e la gradevolezza finale del cosmetico. Il suo inserimento è 

approvato nella formulazione di cosmetici naturali. È un ingrediente verde e serve a impedire che gli ioni metallici sciolti nel cosmetico 

facciano irrancidire il prodotto.  

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.  

Benzyl alcohol (Alcool Benzile):   L’alcol benzilico è un composto organico aromatico. Si trova in natura in diverse piante, in particolare 

è il componente di alcuni oli essenziali come gelsomino, neroli, violetta e ylang-ylang.  E’ un alcol conservante nei cosmetici, dotato 

di proprietà antisettiche, tende quindi a prevenire le infezioni secondarie, grazie ai suoi effetti batteriostatici. Viene utilizzato in 

ambito cosmetico e farmaceutico come componente delle fragranze, solvente, conservante e antimicrobico. E’ altamente tollerato a 

livello cutaneo, con un basso impatto ambientale.  L'alcool Benzilico permette la realizzazione di cosmetici eco-certificabili ed è 

ammesso dai più importanti enti di certificazione eco-bio.  

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. 

Ethyl lauroyl arginate HCl:  conservante naturale si ottiene dalla combinazione dell'amminoacido naturale L-arginina e dell'acido 

laurico estratto dall'olio di cocco.  Benefici: questo sale ha elevate proprietà antimicrobiche ad ampio spettro ed è un ingrediente 

perfetto per la formulazione di deodoranti naturali senza traspiranti. 

Cinnamic acid (Acido Cinnamico): utilizzato nell'industria cosmetica, dei profumi e nel campo alimentare per la sintesi di composti.    

Un’altra importante funzione dei derivati dell’acido cinnamico nei cosmetici è la protezione dai raggi UV, filtri UV. 

 

https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/pelle-secca-i-rimedi-naturali-per-la-pelle-che-tira

