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Il prodotto, grazie ai suoi costituenti fondamentali, può essere considerato un 
dermocosmetico funzionale risolutivo per diversi inestetismi ed efficace per restituire alla 
pelle le sostanze disperse, sia per il decorso del tempo e sia per l’esposizione agli agenti 

atmosferici.
Indicazioni ed uso: Per tutti i tipi di pelle nel trattamento delle rughe e delle distrofie 

cutanee. Applicare, 1 o 2 volte al dì su viso e collo e massaggiare fino al completo 
trattamento.

Nel suo complesso, le attività fondamentali svolte dagli attivi in formula, possono 
essere così riassunte:

Idratanti: Vit. E, Acido Jaluronico, Bava di Lumaca;
Nutrienti: Burro di Karitè;

Protettive/lenitive: Thè verde, Burro di Karitè;
Elasticizzanti: Resveratrolo, Bava di Lumaca, Collagene;

Rassodanti: Bava di Lumaca, Burro di Karitè;
Antiaging: Resveratrolo, Acido Jaluronico, Bava di Lumaca, Vit.E

Antiossidanti: Thè verde, Resveratrolo;
Antinfiammatorie: Bava di Lumaca;

Cicatrizzanti: Bava di Lumaca;
Dermopurificanti: Thè verde, Bava di Lumaca.
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Questo prezioso Siero è composto da bava di 
lumaca pura, 100% italiana allevata con ciclo 
Biologico e senza conservanti. Indicato per tutti i 
tipi di pelle, specifico per le pelli mature, 
devitalizzate, stanche, disidratate e ipolipiche. 
Efficace per restituire alla pelle le sostanze 
disperse, sia per il decorso del tempo e sia per 
l’esposizione agli agenti atmosferici. In particolare, 
la presenza qualificata della pura Bava di Lumaca 
agisce in profondità sull’epidermide, 
beneficiandola del suo straordinario potenziale 
dermocosmetico. La Bava di Lumaca, la pura 
secrezione che la Helix Aspersa Muller, è tra le 
sostanze naturali più conosciute ed efficaci per la 
cura e la rigenerazione dell’epidermide. Da sola, 
essa garantisce l’apporto di uno straordinario 
cocktail di preziosissime molecole: 
mucopolisaccardi, che le conferiscono la 
caratteristica viscosità e le proprietà filmogene, 
protettive ed idratanti, l'Allantoina (restitutiva e 
protettiva), acido glicolico, peptidi, collagene, elastina e complesso multivitaminico 
A-C-E. Trova quindi applicazioni in prodotti anti-age, restituivi e con effetto filmogeno, 
efficaci nel combattere le rughe di espressione e l'invecchiamento cutaneo in 
genere. 
Da utilizzare localmente su zone critiche, contorno labbra e zona perioculare, a giorni 
alterni. Si consiglia, giornalmente, di usare la crema specifica RENOVA COMPLEX, 
per completare il trattamento Antiaging.
Indicazioni ed uso:
stendere il prodotto nelle zone datrattare, picchiettando con la punta delle dita fino a 
completo assorbimento.
Senza Conservanti e senza Parabeni.
EFFETTO: anti-age, purificante, vellutante, illuminante e ristrutturante.
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Distribuito da: 
NEW COSMETICS Srl - Roma

La Bava di Lumaca Utilizzata, è 
prelevata da allevamenti Italiani a ciclo 
biologico, con estrazione della materia 

prima in maniera naturale e senza 
apportare alcun danno alle 

"Chiocciole", La secrezione è raccolta 
e filtrata in due stadi, il primo di 

sgrossatura ed il secondo di 
brillantatura. Non sono operate 

diluizioni o interventi chimici.
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