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Scrub crema viso rigenerante alla bava di lumaca biologica 10% 

Cod. articolo 48147 - 100 ml 

Trattamento esfoliante viso arricchito con Bava di Lumaca bio (10%). Favorisce l'eliminazione delle 

cellule morte attraverso l'azione meccanica levigante e ammorbidente di granuli di noccioli di 

albicocca. Ingredienti idratanti ed emollienti come Olio di Mandorle, Aloe, Acido Jaluronico e 

Estratto di Bardana, donano una piacevole sensazione di comfort. La pelle, liberata dalle impurità, 

diventa luminosa e splendente. Ideale per pelli sensibili. 

 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Acido Jaluronico : idratante, antiage 
Vitamina E  : antiossidante 
Vitamina A :  prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e del photoaging. 
Bava Di Lumaca Biologica(10%) : ricca di sostanze nutrienti per la cute come collagene, elastina, 
acido glicolico, allantoina e vitamine A ed E, tutti elementi che svolgono un'azione protettiva, 
antinfiammatoria e stimolante per la pelle.               
Estratto Bardana : lenitivo, emolliente. Riesce a restituire vitalità alle pelli grasse, acneiche e 
seborroiche. Al suo interno infatti si trovano dei principi attivi che la rendono un antisettico 
naturale, in grado di agire sui batteri che causano acne e impurità. Allo stesso tempo contiene 
mucillagini che hanno un potere calmante sugli stati di infiammazione tipiche delle pelli impure e 
acneiche. Trattando una pelle seborroica con cosmetici a base di bardana si sfruttano anche le sue 
proprietà anticomedogeniche, evitando quindi la ricomparsa di punti neri e brufoli.                        
Olio di Mandorle Dolci: emolliente             
Aloe Vera biologica : rinfrescante, idratante, lenitiva                                  
Allantoina : umettante, idratante 
 
INCI 

Prunus armeniaca Seed Powder, Aloe barbadensis Leaf Juice*, Ethylhexyl Palmitate, Snail Secretion 

Filtrate**, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Cetearyl Olivate, Aqua, Dicaprylyl Ether, Sorbitan Olivate, 

Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Arctium lappa Root Extract, Tocopheryl Acetate, 

Allantoin, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Acacia senegal Gum, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Helianthus 

annuus Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Parfum. Rev.4 

* Da Agricoltura Biologica 

** Biologico 

Modalità d'uso:  usare una volta alla settimana, due o tre volte in caso di pelle impura, su cute 

accuratamente detersa. Applicare con leggeri massaggi circolari sul viso umido ed insistere sulla 

zona T evitando il contorno occhi. Eliminare le tracce di prodotto sciacquando con acqua tiepida 

 

PAO: 6 mesi 
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