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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.
La crema giorno contiene:
• ALLANTONIA: stimola la rigenerazione dei tessuti e stimola il turnover epi-
dermico;
• ELASTINA: proteina che rende la pelle elastica;
• COLLAGENE: costituente della pelle, funge da idratante e ammorbidente;
• ACIDO GLICOLICO: è un esfoliante degli strati superficiali della pelle, ren-
dendolo più luminoso;
• VITAMINE E AMINOACIDI: favoriscono la vascolarizzazione e “ossigenano” 
l’epidermide, svolgono un’ azione antiossidante e curativa;
• ACIDO IALURONICO: idratazione profonda. Grazie alla sua affinità con l’ac-
qua viene utilizzato come idratante per la pelle. Applicato sulla pelle, forma 
un film sottile che la mantiene liscia e idratata. Le molecole più piccole sono 
in grado di penetrare negli strati sottocutanei dando fermezza ai tessuti.
• CBD;
• ESTRATTO DI ACHILLEA MILLEFOLIUM HAMAMELIS;
• ESTRATTO VIRGINIANA;
• ESTRATTO DI MALVA;
• ESTRATTO DI IPPOCASTAGNO;

MODO D’ USO
La crema alla bava di lumaca è utile dopo l’ esposizione al sole per riparare i dan-
ni ossidativi alle cellule. Anche le smagliature recenti, quelle contrassegnate da 
un colore viola, beneficiano delle proprietà di questa secrezione.
Si consiglia l’ uso di crema a base di lumaca due volte al giorno, mattina e sera.

INDICAZIONI

La combinazione dei principi attivi presenti aiuta a contrastare i segni dell’ in-
vecchiamento cutaneo. 
L’ uso costante del prodotto promuove un effetto rigenerante e antiossidante 
sulla pelle dopo le prime applicazioni. L’ estratto di bava di lumaca, infatti, è ric-
co di vitamine, elastina, collagene e allatonina, ha proprietà idratanti, lenitive, 
nutrienti e curative, riduce 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 re-
golarmente per aiutare a mantenere il grado di idratazione, turgore e plasticità
dei tessuti; utile per ridurre le rughe e prevenire l’ invecchiamento della pelle.
Non contiene Parabeni e Petrolati.


