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Latte detergente rigenerante alla bava di lumaca biologica 20% 

Cod. articolo 48146 - 200 ml 

Latte Detergente per il viso alla Bava di Lumaca bio (20%) specifico per tutti i tipi di pelle. Le 

sostanze in esso contenute come Olio di Riso, Estratto di Avena, Aloe e Acido Jaluronico, svolgono 

una progressiva azione idratante e nutritiva. Purifica in profondità i pori, elimina le impurità e 

dona al viso un aspetto fresco, sano e luminoso. Perfetto per l’uso quotidiano 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Acido Jaluronico : idratante, antiage 
Vitamina E  : antiossidanti 
Bava Di Lumaca Biologica(20%) : 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 Avena : lenitivo, emolliente , addolcente                           
Olio di Riso: lenitivo. emolliente. In cosmesi naturale l’olio di riso è utilizzato per il suo elevato 
contenuto di gamma orizanolo che grazie alla sua particolare struttura chimica, presenta una 
significativa attività antiossidante.                                    
Aloe Vera biologica : rinfrescante, idratante,lenitiva 
 
INCI 

Aqua, Snail Secretion Filtrate**, Ethylhexyl Palmitate, Oryza sativa Bran Oil, Dicaprylyl Ether, Glycerin, 

Cetearyl Olivate, Aloe barbadensis Leaf Juice*, Sorbitan Olivate, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, 

Avena sativa Kernel Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Acacia senegal Gum, 

Helianthus annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic Acid, 

Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Parfum. Rev.4 

* Da Agricoltura Biologica 

** Biologico 

Modalità d'uso:  applicare sull'epidermide, con i polpastrelli o con l'aiuto di un dischetto di cotone 

idrofilo, eseguendo dei piccoli movimenti circolari dal centro del viso verso l'esterno, fino al collo. 

Rimuovere successivamente i residui con un batuffolo umido o asciutto. 

 

PAO: 6 mesi 
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