LA COSMETICA IN PL

la bellezza ha il tuo nome

L'ALTA QUALITÀ
DELLA BAVA DI LUMACA

Le applicazioni della bava di lumaca in campo cosmetico hanno un mercato
concreto e sempre più attento e numeroso. Le proprietà della Bava di Lumaca
estratta da chiocciole allevate seguendo il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco, hanno un'altissima qualità ed efficacia nella cura della pelle e i continui
studi svolti nel campo della Ricerca&Sviluppo dall'Istituto Internazionale di
Elicicoltura hanno portato oggi a collocare i prodotti cosmetici elaborati nei
laboratori della Snail Therapy Company fra i più concorrenziali sul mercato.

IL PROCESSO ESTRATTIVO
MULLER
Il Processo Estrattivo Muller permette di rispettare e mantenere standard qualitativi
elevati andando a soddisfare un target di consumatori sempre più preparato nella
scelta dei prodotti naturali e sempre più seIettivi nei propri acquisti.

LA SNAIL THERAPY
COMPANY
l laboratori della Snail Therapy Company sono
nati nel 2020 per integrare nella Filiera
dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco
le conoscenze sulla bava di lumaca.
Lo staff di professionisti dai quali è composta
Snail Therapy Company è dotato di una
grande esperienza e creatività che non
smette mai di sperimentare e studiare nuove
applicazioni.
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L'ALTA QUALITÀ
AL SERVIZIO DEL TUO BRAND

Riteniamo un'opportunità preziosa quella di dare all'Alta Qualità il proprio
nome. E' nostra ferma convinzione che la proposta di un cosmetico che
indossi il vostro abito sia il modo migliore per dare valore alla vostra attività.
Affidatevi al nostro staff, avremo cura del prodotto e del vostro successo.

le nostre proposte

IL PL
BASIC
Questo tipo di packaging è pensato per la
produzione di cosmetica con o senza bava
di lumaca e con la possibilità di essere
realizzata con tirature minime di 30 pezzi a
referenza. Formule studiate e testate ne
garantiscono l'applicazione su tutti i tipi di
pelle con grande efficacia.
Ideale per le piccole realtà che vogliano
immettersi sul mercato senza grandi
investimenti e con la certezza di tempi di
rientro rapidi.

le nostre proposte

IL PL
LUXURY
Formule potenziate, con o senza bava di
lumaca, per la realizzazione di una o più
referenze esclusivamente dotate di
astuccio. La Linea Luxury, come dice il
nome stesso, si rivolge ad un target più
alto rispetto alle formulazioni proposte
nella Linea Basic: la stampa, l'eventuale
serigrafia o nobilitazione del packaging,
richiede una valutazione specifica di
progetto al fine di determinarne tiratura e
costi di investimento.

le nostre referenze

PL BASIC
Crema Mani
Crema Corpo
Crema Viso
Siero Viso
Latte & Tonico
Bava Pura Spray
Crema Piedi
Spuma Lavabarba e Lavaviso Uomo
Siero After Shave Uomo
Gocce di Bava Pura
Crema Viso Professional

le nostre referenze

PL LUXURY
Crema Mani
Crema Viso Antiage
Siero Viso
Siero Contorno Occhi e Labbra
Scrub Viso
Latte & Tonico
Crema Pelli Atopiche
Crema Viso Purificante
Crema Corpo
Gocce di Bava Pura
Siero Uomo

Schede
Tecniche

PL BASIC
Caratteristiche
Modo d'Uso
INCI

hand cream
CREMA MANI

E' un prodotto dalla texture molto morbida che
grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava
di lumaca è indicata per proteggere le mani, ridando
la giusta idratazione all’epidermide rendendola
morbida, vellutata e setosa. Inoltre il prodotto
contiene
acido
ialuronico
e
pantenolo
particolarmente indicate per pelli delicate e reattive.
Attenua arrossamenti e dona sollievo.

MODO D'USO
Applicare sulle mani asciutte
massaggiando dolcemente.

mattina

e

sera

INCI
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Cetyl Alcohol,
Glycerin, Propanediol, Ethylhexyl Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax),
Octyldodecanol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Mel
(Honey), Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Olea Europea
(Olive) Oil Unsaponifiables, Tocopheryl Acetate, Panthenol,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Hydrogenated Polydecene, Sodium Hydroxide, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Peg-75 Stearate,
Ceteth-20, Steareth-20, Sodium Dehydroacetate, Sodium
Polyacryloyldimethyl
Taurate,
Parfum
(Fragrance),
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citronellol, Benzyl
Salicylate, Geraniol, Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Citral.

face cream
CREMA VISO

E' un prodotto dalla texture molto morbida che
grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava
di lumaca è indicata per trattare il viso e prevenire
segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe,
perdita di elasticità, secchezza, discromie. Inoltre il
prodotto è particolarmente indicato per pelli delicate
e reattive; attenua arrossamenti e dona sollievo.

MODO D'USO
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso
con un delicato massaggio. La pelle sarà fresca e
luminosa.

INCI
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Dicaprylyl Ether, Cetyl
Alcohol, Propanediol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl
Stearate, Hyaluronic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Tocopherol, Caprylic/Capric Triglyceride, Palmitoyl Tripeptide-1,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ascorbic Acid, Olea Europea
(Olive) Oil Unsaponifiables, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Tocopheryl Acetate, Caprylyl/Capryl Glucoside,
Panax Ginseng Root Extract, Lecithin, Phenoxyethanol, Peg-75
Stearate,
Sodium
Hydroxide,
Ethylhexylglycerin,
Parfum
(Fragrance),
Polyacrylate
Crosspolymer-6,
Sodium
Polyacryloyldimethyl
Taurate,
Ceteth-20,
Steareth-20,
Hydrogenated Polydecene, Sodium Dehydroacetate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol, Citronellol, Citric Acid,
Benzyl Salicylate, Geraniol, Retinyl Palmitate, Linalool, Helianthus
Annuus Seed Oil, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Mel (Honey),
Royal Jelly, Limonene.

body cream
CREMA CORPO

E' un prodotto dalla texture molto morbida che
grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava
di lumaca e del burro di karitè è indicata per
massaggiare il corpo ridonando la giusta idratazione
e rendendo la pelle vellutata e setosa. Previene i
segni di precoce invecchiamento cutaneo come
perdita di elasticità, secchezza, discromie.

MODO D'USO
Applicare secondo le proprie esigenze, si consiglia
l’utilizza quotidiano dopo il bagnodoccia o dopo
prolungate esposizioni al sole. La pelle sarà fresca e
luminosa.

INCI
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Dicaprylyl Ether, Cetyl
Alcohol,
Caprylic/Capric
Triglyceride,
Ethylhexyl
Stearate,
Propanediol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Octyldodecanol, Cera Alba
(Beeswax), Mel (Honey), Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa
Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ascorbic Acid, Butyrospermum
Parkii (Shea) Butter, Olea Europea (Olive) Oil Unsaponifiables,
Tocopheryl Acetate, Peg-75 Stearate, Sodium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin,
Polyacrylate
Crosspolymer-6,
Ceteth-20,
Steareth-20, Hydrogenated Polydecene, Sodium Dehydroacetate,
Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Citronellol,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citric Acid,
Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Glycosaminoglycans,
Limonene, Pentylene Glycol, Citral Benzyl, Alcohol.

face serum
SIERO VISO

E' un prodotto che grazie all’elevatissimo contenuto
della preziosa bava di lumaca è indicato per trattare
il viso e collo. Grazie alle proprietà antiossidanti,
idratanti e tonificanti dona all’epidermide elasticità,
turgore, morbidezza prevenendo così l'insorgenza di
rughe. Particolarmente indicato per il contorno occhi
e labbra.

MODO D'USO
Applicare il siero al mattino dopo la pulizia del viso
con un delicato massaggio. La pelle risulterà fresca e
luminosa.

INCI
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Cetyl Alcohol,
Glycerin, Propanediol, Ethylhexyl Stearate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax),
Octyldodecanol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Mel
(Honey), Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Olea Europea
(Olive) Oil Unsaponifiables, Tocopheryl Acetate, Panthenol,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Hydrogenated Polydecene, Sodium Hydroxide, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Peg-75 Stearate,
Ceteth-20, Steareth-20, Sodium Dehydroacetate, Sodium
Polyacryloyldimethyl
Taurate,
Parfum
(Fragrance),
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citronellol, Benzyl
Salicylate, Geraniol, Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Citral.

milk&tonic
LATTE & TONICO

È un’emulsione fluida a base di purissima bava di lumaca ed
estratti vegetali. Adatta a tutti i tipi di pelle, non contiene alcool.
Con un’unica azione riunisce le funzioni del latte detergente e del
tonico utile per la pulizia quotidiana della pelle. Elimina ogni traccia
di trucco, lasciando la pelle pulita, morbida senza ungere. Non è
richiesto risciacquo. Formulato per rispettare anche le zone più
sensibili del viso come quella delicata del contorno occhi. Gli attivi
idratanti e riequilibranti agiscono in sinergia per donare alla pelle
protezione e morbidezza.

MODO D'USO

Applicare il prodotto su un dischetto di cotone e massaggiare
sul viso con piccoli movimenti rotatori per favorire la detersione.
Evitare il contatto diretto con gli occhi.

INCI
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Propanediol, Glycerin, Lauryl
Glucoside, Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Ether, Octyldodecanol,
Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax), Ethylhexylglycerin,
Peg-75 Stearate, Parfum (Fragrance), Allantoin, Ascorbic Acid, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Collagen, Panax Ginseng Root Extract,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric Acid, Hydrogenated Polydecene,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Sodium Dehydroacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Phenoxyethanol,
Ceteth-20, Steareth-20, Sodium Hydroxide, Sodium Polyacryloyldimethyl
Taurate, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Hydroxycitronellal,
Hexyl Cinnamal, Limonene.

pure slime spray
BAVA PURA SPRAY

E' uno straordinario prodotto cosmetico ad azione
risolutiva formulato con una massima percentuale di
purissima bava di lumaca. Questa sostanza naturale,
ricca e concentrata di ingredienti attivi e dormo
affini, esercita un’intensa azione protettiva e
idratante. Applicato regolarmente previene i segni di
precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di
elasticità, secchezza, discromie. Inoltre il prodotto è
particolarmente indicato per pelli delicate e reattive
dove attenua arrossamenti e dona sollievo.

MODO D'USO
Erogare il prodotto sulle zone da trattare di viso,
corpo e capelli, massaggiare leggermente e favorire
l’assorbimento. Ripetere l’applicazione più volte al
giorno secondo necessità. Evitare il contatto con
occhi e mucose. Non applicare su cute lesa. La pelle
risulterà fresca e luminosa.

INCI
Snail Secretion Filtrate, Aqua (Water), Propanediol,
Phenoxyethanol, Glycerin, Betaine, Panthenol, Sodium
Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Sodium
Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool,
Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Limonene.

pure slime spray
GOCCE DI BAVA PURA

Siero dalla texture leggera indicata per viso, collo e
docolletè. Previene i segni dell'invecchiamento
cutaneo, rughe, perdita di elastina, secchezza,
discromie. Perfetto per interventi post chirurgici, per
cicatrizzare e rigenerare più velocemente i tessuti.

MODO D'USO
Applicare il siero mattina e sera, dopo la pulizia del
viso, con un delicato massaggio. La pelle risulterà
fresca e luminosa.

INCI
aqua (water), snail secretion filtrate, glycerin, alcohol,
polysorbate 20, hydrolyzed collagen, sodium hyaluronate,
citric acid, polyacrylate crosspolymer-6, hethylhexilglycerin,
sodium dehydroacetate, parfum (fragrance), sodium
hydroxide,
potassium
sorbate,
sodium
benzoate,
tetrasodium
glutamate
diacetate,
phenoxyethanol,
citronellol, benzyl salyclate, geraniol.

foot cream
CREMA PIEDI

Crema piedi ideale per donare morbidezza e
nutrimento alla pelle e combattere i problemi di
secchezza, ispessimenti cutanei e arrossamenti.
Viene assorbita dalle pelle velocemente e grazie alla
presenza di purissima bava di lumaca dona
idratazione e oli essenziali di eucalipto, purifica e
rinfresca.

MODO D'USO
Applica generosamente sul dorso e la pianta del
piede e massaggia fino al completo assorbimento

INCI
AQUA (WATER), SNAIL SECRETION FILTRATE, emulium
delta, cera api gocce, cetyl alcohol, cetiol 868, myritol 318,
eutanol g, glycerin, xanthan gum, propanediol, prevan,
euxyl pe9010, sensiva sc 50, sodio idrato, viscolam at 100 ef,
polyfix, mrnthyl lactate, olio essenziale eucalipto.

face cleansing foam
SPUMA LAVABARBA

La Spuma Detergente Lavabarba Lavaviso UOMO
con la sua formula naturale arricchita con purissima
bava di lumaca rende la pelle morbida e setosa,
grazie alle sue proprietà lenitive e rigeneranti: aiuta a
attenuare le piccole irritazioni dovute alla rasatura
rendendo la pelle liscia con una sensazione di
delicata freschezza, favorendo il naturale turnover
epidermico.

MODO D'USO
Applicare sul viso, detergere con
massaggio e sciacquare con acqua.

un

leggero

INCI
aqua (water), snail secretion filtrate, disodium cocoyl
glutamate, betaine, sodium cocoyl alaninate, propanediol,
myristyl lactate, propolis extract, hyaluronic acid,
hydrolyzed collagen, lecithin, aspalathus linearis leaf
extract, camellia sinensis leaf extract, hydrolyzed elastin,
pentylene
glycol,
citric
acid,
glycerin,
limonene,
phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin,
sodium
dehydroacetate, parfum (fragrance), sodium benzoate,
potassium sorbate, propylene glycol.

face serum after shave
SIERO VISO
AFTERSHAVE

Siero a base di purissima bava di lumaca formulato
per trattare la pelle dell’uomo dopo la rasatura.
Ideale per un uso quotidiano come tonico aftershave
e
trattamento
antiage,
si
prende
cura
dell’epidermide maschile di viso e collo.

MODO D'USO

Come dopobarba, applicare sulla cute appena rasata
e massaggiare dolcemente con movimento circolare
fino a completo assorbimento. Come antiage
applicare quotidianamente qualche goccia sulla
parte del viso interessata con un leggero massaggio.

INCI
aqua (water), snail secretion filtrate, alcohol, dicaprylyl
ether, ethylhexyl stearate, caprylic/capric triglyceride,
glycerin,
propanediol,
octyldodecanol,
hydroxyethyl
acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer,
myristyl lactate, aspalathus linearis leaf extract, hydrolyzed
collagen, hydrolyzed elastin, lecithin, hyaluronic acid,
camellia sinensis leaf extract, sodium benzoate, potassium
sorbate,
phenoxyethanol,
limonene,
squalane,
ethylhexylglycerin, xanthan gum, sodium dehydroacetate,
propylene glycol, parfum (fragrance), polysorbate 60,
sodium hydroxide, sorbitan isostearate, pentylene glycol,
citric acid.

la bellezza ha
il tuo nome
Le Linee in Private Label sono di
Lumacheria Italiana
prodotta da
Snail Therapy Company
per Lumacheria Italiana
Corso Luigi Einaudi 40, 12062 CHERASCO
Telefono +39 0172 489382

