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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
50 ml

INGREDIENTI

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della 
scienza e della natura:
• ALLANTONIA: stimola la rigenerazione dei tessuti e incentiva il ricambio 
epidermico;
• ELASTINA: proteina che rende elastica la pelle;
• COLLAGENE: costituente della pelle, agisce come idratante e ammorbidente;
• ACIDO GLICOLICO: è un esfoliante degli strati superficiali della pelle, ren-
dendola più luminosa;
• VITAMINE E AMINOACIDI: promuovono la vascolarizzazione e “ossigenano” 
l’ epidermide, svolgono un’ attività antiossidante e cicatrizzante;
• ACIDO IALURONICO: idratazione profonda. Grazie alla sua affinità con l’ac-
qua viene impiegato come idratante cutaneo. Applicato sulla cute forma un 
film sottile che la mantiene liscia e idratata. Le molecole più piccole sono in 
grado di penetrare negli strati sottocutanei conferendo turgore ai tessuti;
• CBD;
• ESTRATTO DI ACHILLEA MILLEFOGLIE;
• ESTRATTO DI HAMAMELIS VIRGINIANA;
• ESTRATTO MALVA;
• ESTRATTO DI IPPOCASTANO;
• ALLANTOINA.

MODO D’ USO

La combinazione dei principi attivi presenti aiuta a contrastare i segni dell’ in-
vecchiamento cutaneo.
L’ uso costante del prodotto favorisce un effetto rigenerante e antiossidante sul-
la pelle già dopo le prime applicazioni. L’ estratto di bava di lumaca, infatti, è 

ricco di vitamine, elastina, collagene e allatonina, ha proprietà idratanti, lenitive, 
nutrienti e cicatrizzanti, attenua le rughe permettendo alla pelle di rigenerarsi; 
inoltre la bava di lumaca non è replicabile in laboratorio e questo lo rende un 
rimedio naturale al 100%. L’ acido ialuronico è uno dei componenti della pelle, 
usato regolarmente contribuisce a mantenere il grado di idratazione, turgidità 
e plasticità dei tessuti; utile all’ attenuazione delle rughe e a prevenire l’ invec-
chiamento cutaneo.
Non contiene Parabeni, Petrolati.

INDICAZIONI

La crema alla bava di lumaca è utile dopo l’ esposizione solare per riparare il dan-
no ossidativo alle cellule. Anche le smagliature recenti, quelle contraddistinte da 
una colorazione violacea, beneficiano delle proprietà di questa secrezione.
L’ uso della crema a base di bava di lumaca è consigliato due volte al giorno, mattino e sera.

ASPETTO: emulsione di media densità;
ODORE: caratteristico delicato.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservareil prodotto in ambienti asciutti, 
lontano da fonti di luce e calore, non superiori a 28° C e inferiore ai -5° C.
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WHAT IT IS

The combination of the active ingredients present helps to counteract the signs 
of skin aging.
The constant use of the product promotes a regenerating and antioxidant effect 
on the skin already after the first applications. The snail slime extract, in fact, is 
rich in vitamins, elastin, collagen and allatonin, has moisturizing, soothing, nou-
rishing and healing properties, reduces wrinkles allowing the skin to regenera-
te; moreover, snail slime is not replicable in the laboratory and this makes it a 
100% natural remedy. Hyaluronic acid is one of the components of the skin, used 
regularly it helps to maintain the degree of hydration, turgidity and plasticity of 
the tissues; useful for reducing wrinkles and preventing skin aging.
It does not contain Parabens, Petrolati.

BENEFITS
A unique association of ultra - performing active ingredients, a synergy of the 
best of science and nature. SNAIL REPAIR FACE CREAM contains:

• ALLANTONIA: stimulates tissue regeneration and stimulates epidermal re-
placement;
• ELASTIN: protein that makes the skin elastic;
• COLLAGEN: constituent of the skin, acts as a moisturizer and softener;
• GLYCOLIC ACID: is an exfoliant of the superficial layers of the skin, making 
it more luminous;
• VITAMINS AND AMINO ACIDS: promote vascularization and “oxygenate” 
the epidermis, perform an antioxidant and healing activity;
• HYALURONIC ACID: deep hydration. Thanks to its affinity with water, it is 
used as a skin moisturizer. Applied to the skin, it forms a thin film that keeps 
it smooth and hydrated. The smallest molecules are able to penetrate the 

subcutaneous layers giving turgidity to the tissues;
• CBD;
• ACHILLEA MILLEFOGLIE EXTRACT;
• HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT;
• MALVA EXTRACT;
• HORSE CHESTNUT EXTRACT;
• ALLANTOINA.

WHEN TO USE

Snail Repair Face Cream is useful after sun exposure to repair oxidative damage to cells. 
Even recent stretch marks, those marked by a purple color, benefit from the properties 
of this secretion.

HOW TO USE
The use of snail cream is recommended twice a day, morning and evening. Content: 50ml

Appearance: medium density emulsion;
Odor: delicate characteristic;
 
HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry place, away from sources 
of light and heat, not higher than 28 ° C and lower than -5 ° C.


