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SNAIL SECRET

Tutti i prodotti della linea sono senza Parabeni, Oli Minerali o Vaselina. La profumazione è
esente da allergeni con obbligo di dichiarazione e formula Nickel Tested.

SNAIL SECRET CLEAN TONIC latte detergente e tonico viso 2in1 alla Bava di
Lumaca
Emulsione formidabile per la detersione della cute, grazie alla sua texture leggerissima e
cremosa a pH fisiologico. Ricca di preziosi ingredienti Snail Secretion Filtrate (Bava
di Lumaca), Olio di Mandorle Dolci e Olio di Avocado, è indicata per tutti i tipi di pelle.
modo d’uso: applicare sulla pelle asciutta partendo dalla fronte, passando poi per tutto il
viso, collo e décolleté.
Asportare l’eccesso con spugnette o falde di cotone inumidite in acqua calda.
confezione: flacone da 200 ml.

SNAIL SECRET SERUM siero viso alla Bava di Lumaca
Morbidissimo gel dalla texture fluida e leggera grazie all’elevatissimo contenuto dei suoi
preziosi principi attivi naturali quali: Snail Secretion Filtrate (Bava di Lumaca) e
Cellule Staminali di Faggio con le loro proprietà antiossidanti, idratanti e tonificanti.
modo d’uso: applicare una piccola quantità di prodotto con un leggero massaggio
circolare insistendo sul contorno occhi e labbra per passare poi sul resto del viso, collo e
décolleté. Ripetere mattina e sera sulla pelle accuratamente detersa e asciutta.
confezione: flacone da 30 e 15 ml.

SNAIL SECRET MASK maschera viso in crema alla Bava di Lumaca
Morbida maschera in crema ricca di preziosi principi attivi tra cui Snail Secretion Filtrate
(Bava di Lumaca) con effetto antiossidante, lenitivo, idratante, elasticizzante e
antirughe, Calendula e Aloe conosciuti per le loro proprietà calmanti e lenitive, Caolino e
Acido Glicirretico dall’elevato potere schiarente, lenitivo e purificante.
modo d’uso: applicare uno strato abbondante su viso, collo e décolleté.
Lasciare in posa dai 15 ai 25 minuti dopodiché rimuovere con spugnette o falde di cotone
inumidite in acqua calda l’eccesso di prodotto.
confezione: tubo da 250 ml.

SNAIL SECRET CREAM crema viso alla Bava di Lumaca
Cosmetico con un’alta percentuale di Snail Secretion Filtrate (Bava di Lumaca) che grazie
alla lavorazione a freddo mantiene intatte le proprietà eccezionali in esso
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contenute. La sua formula e il metodo di lavorazione fanno di questa crema un prodotto
unico ed eccellente, che trova largo impiego nel combattere, prevenire e lenire con grande
efficacia, numerosi inestetismi cutanei del viso e del corpo.
modo d’uso: applicare mattina e sera sulla pelle pulita e asciutta subito dopo aver fatto
assorbire il siero.
confezione: tubo da 150/30 ml.

SNAIL SECRET JALURONIC MASK maschera in Gel Jaluronico alla Bava di Lumaca
Questa maschera si presenta sotto forma di velo in TNT, altamente idrofilo, in confezione
monodose. Il tessuto è imbevuto di un morbido gel ricco di Bava di Lumaca ed
Estratto glicerico di Ginseng. L’effetto di questa maschera migliora notevolmente la cute
del volto e del collo, includendo contorno occhi e contorno labbra.
modo d’uso: applicare il tessuto facendolo aderire perfettamente alla cute del volto e del
collo eseguendo le tecniche di occlusione appropriate. Lasciare in posa dai 20 ai 30
minuti. Togliere la maschera e picchiettare fino al completo assorbimento dei principi attivi.
confezione: monodose in bustina.
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