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Proprietà: 

 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. 
 
 

 Le proprietà della bava di lumaca variano in conformità 

 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). 
 

 

 



 

 Chiocciole  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. 


