
CONCENTRATO VISO BEAUTY HELIX                                      
 
La bava di lumaca una delle migliori sostanze per la cura e la rigenerazione della pelle, contiene antiossidanti 
capaci di rallentare il processo dell'invecchiamento eliminando i radicali liberi e il suo contenuto in proteine è 
indispensabile per ridare all’epidermide un aspetto sano, giovane e tonico.  
È ricca di vitamine, riduce le infiammazioni e favorisce l'abbronzatura, garantendo l'idratazione della pelle. 
Riduce le infezioni virali o batteriche facendo da barriera protettiva contro gli agenti patogeni che si insinuano 
sulla superficie o nei pori della pelle.   
Migliora l'elasticità e gli inestetismi, cura l'acne, le cicatrici, le smagliature e le scottature.  
L'estratto proteico di bava di lumaca previene ed elimina le rughe premature, elimina le macchie, combatte le 
verruche e l'acne eliminando definitamente i batteri che la producono, elimina i segni di macchie da 
bruciature, riduce notevolmente le cicatrici, essenziale per prevenire le smagliature in gravidanza. 
Riduce inoltre la cellulite, rende invisibili i segni di malattie come la varicella. Raccomandato in trattamenti 
post-chirurgia per cicatrizzare rapidamente ed evitare formazioni di infezioni. 
Nei bambini toglie gli arrossamenti da pannolino.  
Ottimo dopo il sole, rinfresca dando sollievo alla pelle calda, mantenendo l'abbronzatura più a lungo senza 
macchie. Attenua e combatte le vene varicose e aiuta a combattere le emorroidi. 
 
PRINCIPI 
Estratto di bava di lumaca (Snail secretion filtrate): nella sua composizione si rilevano componenti 
quali allantoina, che rigenera e ripara i tessuti, sostituendo le cellule morte per cellule nuove; collagene, 
proteina fondamentale del tessuto della pelle che agisce come idratante e balsamo; elastina, che somministra 
elasticità ai tessuti; acido glicolico, che agisce come autentico rinnovatore cellulare, rendendo la cappa della 
pelle tonica e luminosa, effetto peeling; antibiotico naturale, che impedisce la moltiplicazione di batteri che 
contaminano la pelle; proteine, che aiutano l'ossigenazione, l'idratazione e la pigmentazione lasciando la 
sensazione di una pelle sana e abbronzata; vitamina E, antiossidante che protegge, riduce le infiammazioni e 
agisce come idratante nel tessuto cutaneo; vitamina C, che aiuta la cicatrizzazione e protegge dai batteri e 
dalle infezioni di tipo virali. 
Echinacea (Echinacea angustifolia): grossa margherita americana appartenente alla famiglia delle 
Asteracee (composite) che viene usata da tempo nella medicina popolare indiana come cicatrizzante delle 
ferite. La fitoterapia moderna ha approfondito gli studi farmacologici sugli effetti degli estratti ricavati dal 
rizoma di echinacea e ne ha confermato il valore riepitelizzante e cicatrizzante. In particolare è stata 
evidenziata la presenza di echinacina che agisce in senso anti-jaluronidasico favorendo per conseguenza 
l’apporto riparatore dell’acido jaluronico. È utilizzato quindi in prodotti antiage, antismagliature e rassodanti. 
Propilenglicol (Propylene glycol): umettante. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Snail Secretion Filtrate, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Echinacea Angustifolia Extr., 
Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Per esaltare le proprietà del prodotto pulire ed esfoliare a fondo la cute con il Latte Detergente ed il Gel 
peeling al Vinacciolo. Sciacquare quindi e far permeare il prodotto manualmente o mediante apparecchiature 
ad onde galvaniche (ionoforesi), elettroforesi, elettroporazione, radiofrequenza o ossigeno iperbarico (in 
questo caso diluito). Solo in seguito applicare la Maschera antiage o la Maschera Ipersensitive (maschera 
calmante nel eventualità di pelle arrossata) e concludere il trattamento con Crema viso Beauty Helix. 
È consigliato un ciclo di 10 sedute in istituto da effettuarsi due volte a settimana e poi un mantenimento una 
volta a settimana per altri 5 trattamenti.  
A domicilio  
Per il mantenimento si consiglia l’utilizzo del Concentrato viso Beauty Helix da applicare la sera unitamente 
alla crema viso Beauty Helix da utilizzare la mattina come base per il trucco e la notte.  
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   50 ml                                      
Per uso domiciliare   30 ml           
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