Antico rimedio naturale – La bava di lumaca
La bava di lumaca è riconosciuta come sostanza preziosa nella preparazione di formule dermo-cosmetiche e
farmaceutiche. E’ un importante anti-age e antiossidante fondamentale nel correggere gli inestetismi della pelle.
Esfoliante naturale, stimola la rigenerazione dei tessuti; l’insieme dei suoi componenti (mucopolisaccaridi,
collagene, elastina, allantoina, peptidi, vitamine) attua una efficace riepitelizzazione nei trattamenti di cicatrici,
smagliature, macchie e segni dell’acne. Valido coadiuvante anche nei casi di dermatiti, irritazioni ed
arrossamenti.
HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT: (estratto liofilizzato)

Il laboratorio ha scelto il processo di liofilizzazione poiché permette, l’eliminazione dell’acqua e l’azzeramento
dei metalli pesanti da una sostanza organica con il minimo deterioramento della struttura e dei componenti della
sostanza stessa.
La purezza del prodotto è pari al 98,8% ed è ottenuto tramite il processo di sanificazione della bava mediante test
microbiologici per garantire l’assenza di batteri patogeni e la purezza degli estratti.
In collaborazione con le università italiane più prestigiose, approfondendo studi e certificazioni su questo
formidabile principio attivo.

La bellezza tutta al naturale
La recente riscoperta delle proprietà della bava di lumaca ha aperto la strada a una vera e propria rivoluzione nel
mondo

della

cosmesi.

Importanti studi e test clinici hanno confermato infatti che, grazie all’azione sinergica dei suoi componenti
naturali, la bava di lumaca si è rivelata un vero e proprio prodotto di bellezza completamente naturale e un
potentissimo alleato nella cura e benessere della pelle e dei capelli, sempre più raccomandato dai dermatologi di
tutto il mondo.

La Linea Snail Serum è stata studiata e concepita per sfruttare tutti i preziosi componenti attivi della bava di
lumaca:

MUCOPOLISACCARIDI: Trattiene a lungo l’acqua sulla cute, svolgendo un’intensa e prolungata azione
idratante (acqua “di riserva”) Ha una funzione di sostegno ai tessuti, contribuendo a mantenere costante il turgore
extracellulare della pelle. Grazie alla sua struttura reticolata consente a tutti gli altri preziosi componenti, in essa
disciolti, di essere più facilmente veicolati in profondità nell’epidermide, dove possono svolgere le loro azioni di
nutrimento, purificazione e rigenerazione. Ha la funzione di barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni
(freddo, inquinamento, aria secca, microorganismi).
ELASTINA: altra importantissima proteina del derma. La cute che ha subito una perdita di tono e di elasticità,
dovuta a fattori esterni, a carenze interne o all’avanzare degli anni, grazie all’ intervento di questo elemento
strutturale, è in grado di ritrovare la sua naturale elasticità. Anche nell’uso esterno ha il compito di protezione e
ripristino dell’equilibrio fisiologico.
ACIDO GLICOLICO: la sua azione esfoliante consente la rimozione delle cellule morte. Consente quindi alle
altre sostanze, contenute nella bava, di penetrare negli strati più profondi dell’epidermide. Possiede inoltre la
capacità di stimolare la produzione di collagene endogeno ed elastina da parte dei fibroblasti, compiendo un
lavoro indispensabile per il ripristino dell’equilibrio e dell’elasticità della pelle e per preservarne la giovinezza nel
tempo.
COLLAGENE: principale proteina del derma, ha la funzione di sostegno, protezione e resistenza alle
sollecitazioni, mantenimento dell’idratazione e del benessere fisiologico della cute. Collabora nei processi di
riparazione e al mantenimento della tonicità dei tessuti. Se applicato esternamente svolge inoltre la funzione di
“filler naturale” nel minimizzare le rughe.
ALLANTOINA: Contribuendo a contrastare i radicali liberi e a sollecitare la proliferazione cellulare, incrementa
la velocità di guarigione delle piccole lesioni della pelle e risulta indispensabile aiuto nel rallentare i processi di
invecchiamento. Ha inoltre proprietà idratanti e blandamente antiinfiammatorie.
PEPTIDI: hanno molteplici ed essenziali azioni, sono sicuramente i componenti più preziosi e meno caratterizzati
della bava di lumaca. All’azione di queste molecole potrebbero essere ascritte le proprietà antisettiche,
antiinfiammatorie e cicatrizzanti della bava, ovviamente la complessità del prodotto naturale non ha finora
permesso la completa caratterizzazione di questo tipo di molecole.
VITAMINE: la vit. A ha una spiccata attività antiossidante insieme alla vit. C che, a sua volta, stimola anche la
produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contribuendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E è
particolarmente importante nel ritardare il processo di senescenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e
morbida nel tempo.

Snail Serum linea dermocosmetica nasce come risultato di una profonda conoscenza. Tende verso una
concezione ideale ed universale di bellezza, rinnovata volta per volta attraverso concetti e formule proporzionate
secondo precise regole.
Il metodo brevettato di lavorazione del secreto di chiocciola rende la linea unica e non riproducibile. Gli attivi
nella formula sono stati selezionati nel rispetto della composizione e funzione del secreto, lo dimostra la notevole
efficacia e compatibilità con gli elementi strutturali della pelle.
La liofilizzazione del secreto, ingrediente puro al 98,8% utilizzato in alta percentuale nella linea comprova la sua
ampia efficacia nei trattamenti a differenza dell’estratto liquido.
Combatte gli inestetismi come: macchie cutanee, acne, smagliature, dermatiti e irritazioni, psoriasi, herpes.
Una linea dunque tutta al naturale e soprattutto senza coloranti aggiunti, nè parabeni, nickel free: un prodotto
garantito e sicuro realizzato con la supervisione e le analisi delle università partner e in collaborazione con gli
allevamenti italiani a ciclo biologico.
Il nostro comparto produttivo utilizza solo ed esclusivamente Bava di lumaca estratta con il metodo brevettato
Donatella Veroni, per garantire qualità, purezza ed efficacia.
http://www.donatellaveroni.eu/

