
 

dalla Bava di Lumache … 

Salute e Bellezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L   Chiocciola 

  

  

di Zanovello Elisa 
Via Annibale Beduglio, 13 

13881 Dorzano (Biella) 



SAPEVATE CHE LA BAVA DI LUMACA E’ UN MIRACOLO DELLA NATURA! 

Viene chiamata Secrezione di Cryptomphalus aspersa (Sca) dagli scienziati e si tratta 
semplicemente della “bava di lumaca”, Le sue magiche proprietà sono ormai riconosciuta 
sin dopo Chernobyl, quando si è capito che gli unici organismi viventi che non avevano 
subito mutazioni conseguenti alle radiazioni erano proprio le lumache: la secrezione che 
loro stesse producevano le aveva in qualche modo salvate. 

SECRETO DI HELIX ASPERSA 
Composizione Chimica 

 
La bava di lumaca (Helix Aspersa ) ha una 
composizione complessa di sostanze attive che la rende un ingrediente cosmetico unico e 
non replicabile in laboratorio con un prodotto di sintesi una miscela di essi. L’analisi 
chimica quali-quantitativa ha evidenziato la presenza in particolare di: 

Allantoina 0.3 - 0.5% 
Collagene 0.1 - 0.3% 

Acido glicolico 0.05 - 0.1% 
Acido lattico 0.05 - 0.1% 
Anti-proteasi 1.3 - 1.8% 

Vitamine e Minerali in tracce 
 
Da migliaia di anni gli scritti di medicina parlano della bontà della lumaca. E' utilizzata 
come base nell'elaborazione di pomate e creme per trattare ulcere della pelle e sciroppi 
per la tosse, poiché ricostruiscono l'epitelio danneggiato della laringe e dei bronchi. La 
mucosa che la lumaca lascia al suo passaggio e con la quale ricostruisce la sua chiocciola 
ha delle qualità uniche perché contiene in maniera naturale componenti che sono usati da 
anni per l’elaborazione di creme per la cura della pelle come: collagene, allantoina, 
elastina, vitamine A, C, E, l’acido glicolico e un antibiotico naturale con potere 
disinfettante 

PROPRIETA’ DELLA BAVA DI LUMACA 

E’ una delle sostanze migliori 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 l'infiammazione 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. 

 

 

Bava di Lumaca 

   

 



 
Previene ed elimina le rughe premature. 
Applicare tutti i giorni mattina e sera anche come sotto trucco con la pelle ben pulita. 
Elimina le macchie. 
Combatte le verruche. 
Combatte l'acne eliminando i batteri che la producono definitamente.  
Applicare tutti i giorni mattina e sera con la pelle ben pulita. 
Elimina i segni di macchie e bruciature. 
Riduce notevolmente le cicatrici. 
Essenziale per prevenire le smagliature in gravidanza. 
Riduce la cellulite. Massaggiando tutti i giorni con la pelle pulita sopra la parte 
interessata. 
Rende invisibili i segni di malattie come la varicella. 
Raccomandato in trattamenti post-chirurgica per cicatrizzare rapidamente ed evitare 
formazioni di infezioni. 
Nei bambini, toglie gli arrossamenti da pannolino. 
Elimina macchie lasciate dalla gravidanza, lentiggini e altro. 
Favoloso dopo il sole, rinfresca dando sollievo alla pelle calda...mantenendo 
l'abbronzatura più a lungo senza macchie. Dopo una giornata di sole ,va usato di notte. 
 
Attenua e combatte le vene varicose. Per combattere le vene varicose deve essere 
spalmata fredda (magari lasciando il gel in frigorifero il giorno prima), le sgonfia 
alleviandole notevolmente. 
Aiuta a combattere le emorroidi. Va usata tutti i giorni fredda 
 
Nei prodotti alla bava di lumaca si trovano componenti naturali conosciuti nel mondo 
della cosmetica come:  
 
ALLANTOINA: componente che rigenera e ripara i tessuti, sostituendo le cellule morte per 
cellule nuove, cancellando cosi in maniera definitiva macchie, cicatrici, segni di varicella e 
bruciature, oltre a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. 
COLLAGENE: proteina fondamentale del tessuto della pelle che agisce come idratante e 
balsamo.  
ELASTINA: somministra elasticità ai tessuti.  
ACIDO GLICOLICO: agisce come autentico rinnovatore cellulare, eliminando le cellule 
morte della cappa esterna della pelle dando vita ad una nuova più tonica e luminosa, 
effetto peeling.  
ANTIBIOTICO NATURALE: impedisce la moltiplicazione di batteri che contaminano la 
pelle.  
PROTEINE: aiutano nella 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: aiuta la cicatrizzazione e protegge dai batteri e dalle infezioni di tipo virali. 
 

L’Estratto proteico di Bava di Lumaca 

 



SCIPOPPO ALLA BAVA DI LUMACA 
 
Sciroppo mucolitico, mucogenetico, inibitore del bacillo delle pertosse ed antispasmodico 
ed ha virtù espettoranti e fluidificanti del catarro. Lo sciroppo è infatti ricco di enzimi litici 
in grado di modificare le secrezioni bronchiali ed alterarne la viscosità rendendola più 
fluida e più facile da espellere dai bronchi. I principi attivi della bava di lumaca sono in 
grado di ricostruire l’epitelio danneggiato della laringe e dei bronchi. La bava di lumaca 
ha anche un’azione antibiotica naturale in grado di migliorare le difese immunitarie. 
Un cucchiaio di sciroppo alla bava di lumaca è ottimo per i bambini anche al mattino per 
difendere le vie respiratorie da eventuali attacchi batterici o virulenti di facili trasmissione 
negli ambienti chiusi e spesso frequentati dai nostri piccoli, come le scuole. 
 

QUANDO USARE LO SCIROPPO ALLA BAVA DI LUMACA 
 
Nei processi irritativi delle vie respiratorie bronchiali quando è necessario per sciogliere il 
catarro e migliorarne l’eliminazione. Con tosse, in quella associata a stati influenzali e 
para influenzali, con pertosse, con bronchiti acute e croniche. 
 
 

La chiocciola presenta la linea KALUMA 
 

- KALUMAX 
- GASTRO - KALUMA 

 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea Salute  

       

      

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALUMAX Sciroppo 

FLACONE 125 ML 
 
Sciroppo famoso per eliminare in modo naturale il 
catarro dai polmoni 
 

Cosa contiene: 
La Lumaca o Helicis pomatiae o lumaca vignaiola 
appartenente all'ordine dei gasteropodi, è ricca di 
enzimi (poligalatturonasi, proteasi, sulfoidrolasi, 
beta-glucuroinasi,ecc) enzimi che sono in grado di 
decomporre numerose molecole organiche, come 
proteine, glicoproteine, polisaccaridi. 
 

Le proprietà: 
Le virtù espettoranti e fluidificanti del catarro, 
basate su una azione modificatrice delle secrezioni 
bronchiali, sono da attribuire primariamente al pool 
di enzimi litici di cui è ricco lo sciroppo. Tali enzimi, 
rompendo le grosse molecole che entrano nella 
composizione del muco catarrale denso che intasa le 
vie respiratorie alterano la viscosità del secreto 
bronchiale nella direzione di una maggior fluidità, 
ne modificano il volume e ne permettono lo 
mobilizzazione e la eliminazione dai bronchi. 
 

Quando usarlo: 
In tutti i processi irritativi delle vie respiratorie 
bronchiali, per sciogliere il catarro e facilitarne 
l'eliminazione; nella pertosse, nella tosse associata a 
stati influenzali, para-influenzali ed a bronchiti 
acute e croniche, per arrestare lo stimolo della tosse e 
fluidificare il muco al fine di favorirne l'eliminazione. 
Un ulteriore studio ha dimostrato che il prodotto 
utilizzato dai bambini è sempre ben tollerato, 
poiché; non causa vomito, nausea e disturbi della 
pelle. 
 

Come prenderlo: 
fino a 30 mesi d'età: da 2 a 6 cucchiaini da caffè al 
giorno 
fino a 10 anni d'età: da 2 a 4 cucchiai da minestra al 
giorno 
Oltre: da 2 a 4 cucchiai da minestra al giorno 
 
Lo sciroppo va assunto lontano dai pasti 
Un ciclo di trattamento dura di solito 10 giorni. 
 

 

 

INGREDIENTI 
Saccarosio, estratto di Helix Pomatie 
7,13%, Glicerolo. 
Conservante: Sorbato di Potassio. Aroma 
di lampone  0,3% ,acqua. 
 
Aroma : lampone 

 Senza glutine 
 Conservante naturale 
 Conservato in vetro 
 E’ un prodotto alimentare 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRO KALUMA Sciroppo 

FLACCONE DA 200 ML 

Caratteristiche del prodotto: 

Grazie ai suoi componenti naturali, aiuta 
fisiologicamente l'apparato gastrico alla 
risoluzione di tali problemi In condizioni normali 
uno strato di muco riveste le pareti dello stomaco, 
svolgendo un'attività protettiva nei confronti dei 
succhi gastrici. Un'eccessiva secrezione gastrica 
che riesce a superare tale barriera protettiva é la 
causa dell'insorgenza di molti disturbi.   

Informazioni aggiuntive: 

Aiuta l'equilibrio fisiologico dello stomaco, 
coadiuvando la risoluzione dei problemi gastrici. 
Sviluppato per coadiuvare la prevenzione 
dell'insorgenza dei sintomi legati all'acidità 
gastrica come, stomaco in fiamme, bruciore, 
acidità, gonfiore e dolori addominali, reflusso 
gastroesofageo. 

Come prenderlo 

assumere 1 cucchiaio da minestra lontano dai 
pasti in 2 o 4 momenti diversi della giornata. 

 E' preferibile l'assunzione anche prima di 
coricarsi. 

 

INGREDIENTI: 

Sorbito, acqua, glicerolo, estratto glicerico di 
Helix Pomatiae 3,5%, magnesio idrossido 2%, 
succo di banana 2%, aroma di banana, 
alginato di sodio, sorbato di potassio. 

Aroma : banana 

 Con puro succo di banana per 
riequilibrare la funzionalità intestinale 

 Conservato in vetro 
 Tappo e vite di sicurezza 
 E’ un integratore alimentare 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRO KALUMA Pastiglie 

CONFEZIONE DA 30 TAVOLETTE 

Caratteristiche del prodotto: 

Grazie ai suoi componenti naturali, aiuta 
fisiologicamente l'apparato gastrico alla 
risoluzione di tali problemi In condizioni 
normali uno strato di muco riveste le pareti 
dello stomaco, svolgendo un'attività protettiva 
nei confronti dei succhi gastrici. Un'eccessiva 
secrezione gastrica che riesce a superare tale 
barriera protettiva è la causa dell'insorgenza di 
molti disturbi.   

Informazioni aggiuntive: 

Aiuta l'equilibrio fisiologico dello stomaco, 
coadiuvando la risoluzione dei problemi 
gastrici. Sviluppato per coadiuvare la 
prevenzione dell'insorgenza dei sintomi legati 
all'acidità gastrica come, stomaco in fiamme, 
bruciore, acidità, gonfiore e dolori addominali, 
reflusso gastroesofageo. 

Come prenderlo: 

Assumere una tavoletta lontano dai pasti in 2 o 
4 momenti diversi della giornata. Sciogliere in 
bocca o masticare. 

E' preferibile l'assunzione anche prima di 
coricarsi. 

 

 
 

 Tavolette masticabili 

 Pratico blister da 30 tavolette 
per un comodo utilizzo 

 Rapida azione 

 È un prodotto alimentare 

      Aroma: banana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Bellezza 

 

BAVA DI LUMACA PURISSIMA 100% 

Indicazioni e modo d'uso: la bava di lumaca (HELIX ASPERSA) è 
un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti quali allantoina, 
elastina, collagene, acido glicolico, vitamine e aminoacidi 
essenziali. 
Coadiuvante nel trattamento cosmetico di tutti i tipi di pelle ad 
azione idratante, lenitiva, anti-age, purificante. 
L'uso quotidiano la rende particolarmente adatta nei casi di pelli 
con tendenza acneica (migliorandone l'aspetto con azione lenitiva 
e purificante), per pelli delicate con couperose (azione lenitiva) e 
per pelli soggette ad invecchiamento (anti-age - schiarente). 
Nebulizzare il prodotto mattino e sera massaggiando ad 
assorbimento, non unge - non nebulizzare nella zona del contorno 
occhi.  
Per la pelle del corpo e del seno è ottima nel trattamento della 
pelle secca, delle smagliature e in tutti i casi di disidratazione non 
unge - non nebulizzare su areola e capezzolo. 

Ingredients: Snail Secretion Filtrate 

 

Ingredienti/Ingredients INCI (UE): Helix Aspersa SHAMPOO BAVA DI LUMACA 200 ML 

Formula rigenerante, specificatamente  studiata per preservare il 
ciclo ficologico del capello e cuoio cappelluto, grazie alla pura 
Bava di Lumaca in sinergia con preziosi principi attivi quali 
proteine della Seta, estratti di Olivo e Camomilla e Pantenolo. 
Garantisce un efficace duplice azione detergente e protettiva 
dalla guaina del capello, onde mantenendo soffice brillante 
anche in presenza di lavaggi ripetuti, nonché’ purificante, 
nutriente e rinforzante pure con chiome sottili, fragili, sfibrate 
(anche sottoposte a tinture o altri trattamenti). La miscela 
delicatissima di tensioattivi rende il prodotto ideale a tutta la 
famiglia. Indicato anche per usi frequenti, e per chi svolge 
attività sportive. 
 

 
 



 

 

  
 

 

SAPONE ALLA BAVA DI LUMACA 

Barretta detergente completamente naturale per la detersione 
della pelle del viso. 
Adatto anche per togliere il trucco e consigliato come sapone per 
la rasatura. 
Ideale anche per pelli più delicate e sensibili. 
 

 
 

 

 

STICK LABBRA BAVA DI LUMACA 4.5 G 

Trattamento anti età dedicato al contorno labbra grazie alle 
preziose sostanze contenute  nella nostra fresca e 
concentratissima bava di lumaca (10%). La bava fresca 
garantisce l’idratazione e il turgore extracellulare epidermico 
contrastando con effetto preventivo o riducendo le rughette e 
piaghe verticali già esistenti. A volte il nostro viso è curato ma 
il contorno labbra mette in evidenza glia anni… non 
sottovalutate questa zona. Applicare al mattino e alla sera 
sulla pelle prima della abituale crema e massaggiare fino ad 
assorbimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea  LOOM 

Informazioni tecnico-qualitative sull’ingrediente LOOM 
 

 Ingrediente: Estratto di Bava di Lumaca Loom (liquida, microfiltrata, purissima) 
 Nome INCI: Snail Secretion Filtrate 
 Specie allevata: Helix aspersa Muller 
 Tracciabilità Loom: è importante sottolineare che la Bava di Lumaca Loom è una 

produzione totalmente realizzata in Italia, da un’azienda certificata e controllata 
dalla Azienda ASL e sotto il controllo del veterinario responsabile. 

 Descrizione generale: la Bava di Lumaca Loom è ricavata da “Helix aspersa” 
(chiocciola) per uso farmaceutico e cosmetico. La secrezione è raccolta e filtrata in 
due stadi, il primo di sgrossatura e il secondo di brillantatura. Non sono operate 
diluizioni o interventi chimici, a parte l’aggiunta di stabilizzanti. 

 Origine: 100% italiana 
 Utilizzo di bava di Lumaca 100% italiana purissima, microfiltrata 
 Estrazione naturale, senza arrecare alcun danno o disturbo alle chiocciole 
 Certificazione eco-biologica ICEA 
 Senza profumo (Crème Mains contiene un delicato profumo senza allergeni) 
 Elevate prestazioni di prodotto 
 Flaconi airless proteggono il prodotto evitando il contatto con l’aria 

 
Estrazione della bava LOOM 

Per estratte la Bava di Lumaca Loom, si usa il metodo della stimolazione manuale: il primo passo è 
la raccolta delle chiocciole bordate, con più di un anno di età; segue il lavaggio con abbondante 
acqua potabile. Quando le chiocciole sono pulite, si procede semplicemente a muoverle 
delicatamente con le dita dentro una tinozza per qualche minuto: questo movimento provoca la 
sbavatura perché è una difesa naturale delle lumache. Ottenuta la bava, si ritirano velocemente 
dalla tinozza, si lavano accuratamente con acqua (perché la bava delle altre lumache le 
infastidisce) e si riportano nell’allevamento, dove continueranno la loro vita normale. La bava è 
poi filtrata e microfiltrata per eliminare qualsiasi tipo d’impurità. Questo metodo è molto faticoso 
e dispendioso, però permette di ottenere una bava di alta qualità oltre che a risparmiare lo stress e 
la vita delle nostre chiocciole. Altri produttori usano macchine che danno una scossa elettrica e una 
vibrazione di quasi un’ora, provocando la morte di più dell’80% delle lumachine. 

 

 

Linea a base di bava di lumaca 
100% italiana.  

La raccolta della secrezione 
avviene in modo passivo quindi 
le lumache non subiscono danni 

o fastidi. 



LOOM Sèrum (96%) 
Siero intensivo 

96,20% estratto di bava di lumaca 
senza profumo 

 

Solo su richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descrizione: 
Loom  Sérum garantisce un trattamento multi-azione: da una parte svolge un’attività dermoplastica, 
lenitiva, umettante, purificante, idratante, elasticizzante e dinamizzante, dall’altra parte risulta un 
efficace antietà, antiradicalico, dermoprotettivo, schiarente, vellutante, rivitalizzante e ristrutturante. 
Indicato sia a scopo preventivo, per mantenere in condizione eudermica tutti i tipi di pelle, che per un 
intervento intensivo diretto per le pelli più mature, stressate o con segni precoci di invecchiamento, 
caratterizzate da rilassamento cutaneo, mancanza di tonicità e presenza di solchi, lentigo, ecc.  
Soluzione gelificata, non alcolica né oleosa, fresca e fondente al tatto, grazie alla sua formula a base di 
pura Bava di Lumaca, Loom Sérum è ideale per restituire tono, vitalità e freschezza alle pelli sensibili, 
disidratate e ipolipiche, che stanno perdendo (o, peggio, hanno perso) tale condizione di benessere in 
seguito a fenomeni endogeni, legati alla tipologia della pelle stessa o all’invecchiamento, o esogeni 
indotti dall’esposizione ai più diversi fattori di stress (trucco, fumo, agenti atmosferici, trattamenti UV). 
 

Campi di utilizzo. 
Acne 

Cicatrici 
Rughe 

Pelle secca 
Macchie della pelle 

Ustioni 
Bruciature 

 
Modalità d’uso: distribuire poche gocce di Sérum Loom sulla pelle mattino e sera. Lasciar asciugare 
qualche istante. Ottimo da abbinare a Loom Créme o Loom Créme Riche. 
Durata consigliata del trattamento: 3 mesi. 
 
Contiene: 
estratto di bava di lumaca microfiltrato, gel di aloe vera*, acido ialuronico naturale, astratto di 
ginseng*, estratto di calendula*, estratto di echinacea*, estratto di achillea*. 
 
Ingredients: Aqua, Snail secretion filtrate, Aloe barbadensis gel*, Sodium hyaluronate, Hamamelis 
virginiana extract *, Panax ginseng extract *, Calendula officinalis extract *, Achillea millefolium extract 
*, Glycerin, Citric acid, Cellulose gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol. 
*da agricoltura biologica / *from organic agriculture 
 
Flacone in vetro 30 ml 
 

Tipo di pelle: Esigente, Universale, Irritata, Matura, Sensibile, Secca, Rovinata 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: 
Loom Crème Riche è una crema nutriente, anti-age, rigenerante e compattante che garantisce un 
apporto durevole di sostanze plastiche, lipidi e sostanze attive in grado di agire sui diversi strati 
della pelle per ridare nutrimento, compattezza, elasticità e ridurre visibilmente le rughe e i segni 
del tempo. Se ne consiglia l’uso regolare per almeno 3 mesi in modo da rigenerare in profondità la 
pelle, attuare un completo processo di purificazione e dermoplastica. Il suo utilizzo quotidiano 
permette di ritrovare in poco tempo una pelle distesa, giovane, idratata, fresca e luminosa. 
 

Campi di utilizzo 
Rughe e segni dell’età 
Pelle secca e avizzita 
Macchie della pelle 

 
Modalità d’uso:  
applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle e massaggiare leggermente. Ripetere 
mattino e sera. 
Durata consigliata del trattamento: 3 mesi. 
 
Contiene: 
estratto di bava di lumaca microfiltrato, cera d’api, estratto di ginseng *,estratto di equiseto*, 
astratto d’edera*, acido ialuronico naturale, vitamina E, acido lattico, allantoina. 
 
Ingredients: 
 Aqua, Glyceryl stearate SE, Snail secretion filtrate, Caprylic/capric triglyceride, Sodium stearoyl 
lactylate, Cetearyl alcohol, Glycerin, Cera alba, Coco-caprylate, Dicaprylyl carbonate, Sorbitan 
stearate, Panax ginseng extract*, Equisetum arvense extract*, Hedera 
helix extract*, Sodium hyaluronate, Tocopheryl acetate, Lactic acid, Allantoin, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Benzyl alcohol. 
*da agricoltura biologica / *from organic agriculture 

Flacone in vetro da 50ml 

Tipo di pelle: Esigente, Matura, Secca 

 

 

Loom Crème Riche 

(78%) 
Crema dermoplastica, anti-age e 

cicatrizzante pelli mature. 
 78,45% estratto di bava di lumaca, senza 

profumo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
Loom Créme ha qualità uniche perché contiene in maniera del tutto naturale componenti 

che sono usati da anni per l’elaborazione di creme per la cura della pelle come: Collagene, 
allantoina (proprietà lenitive ed elasticizzanti), elastina, vitamine ACE, acido glicolico 

(stimola la produzione di collagene) elastina e proteine. 
La bava di lumaca e una delle sostanze migliori 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. 
Dona tono alla pelle e combatte le rughe premature con un effetto lifting naturale, svolge 

azione di ringiovanimento della pelle del viso, del contorno occhi e labbra, attutisce le 
rughe di espressione, ma soprattutto riduce visibilmente i segni dell’acne, varicella, 

cicatrici, macchie e scottature. Si consiglia l'utilizzo della crema alla bava di lumaca tutto 
l'anno per le sue proprietà di rapido assorbimento (ottima d'estate), inodore, non grassa e 

ipoallergenica. Si può usare prima del trucco o della protezione solare. Ottima da usare 
dopo il sole perchè rinfresca e aiuta l'abbronzatura. Usata fredda (magari conservata in frigo) 

attenua e combatte le vene varicose, le sgonfia alleviandole notevolmente. 
 

Campi di utilizzo: 
Acne 

Cicatrici 
Ustioni 

Bruciature 
Macchie della pelle 

 
Modalità d’uso: applicare una piccola quantità di prodotto su viso e decolté o sulla parte del corpo da 
trattare e massaggiare leggermente.  
Durata consigliata del trattamento: 3 mesi.   
 
Contiene: estratto di bava di lumaca microfiltrato, cera d’api, estratto di calendula*, estratto di 
avena*, acido ialuronico naturale, allantoina, vitamina E. 
 
Ingredients: Aqua, Glyceryl stearate SE, Snail secretion filtrate, Caprylic/capric triglyceride, Sodium stearoyl 
lactylate, Cetearyl alcohol, Cera alba, Dicaprylyl carbonate, Coco-caprylate, Sorbitan stearate, Calendula 
officinalis extract*, Avena sativa extract*, Sodium hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl acetate, Glycerin, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Lactic acid. 
*da agricoltura biologica / *from organic agriculture 
 
Flaccone in vetro da 50 ml                                                                                                                       

Tipo di pelle: Esigente, Irritata, Matura, Secca, Rovinata 

 

Loom Crème 
(79%) 

Crema idratante, rigenerante, cicatrizzante, 
79.59% estratto di bava di lumaca, 

 senza profumo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Descrizione:  
Una raffinata formula ad alto tenore di estratto di bava di lumaca consigliata per mani segnate dal 
tempo, secche screpolate. 
I principi attivi contenuti naturalmente nella bava di lumaca ricostituiscono i tessuti, donando 
risultati sorprendenti come attenuazione netta delle macchie cutanee, di arrossamenti e di cicatrici. 
 

Campi di utilizzo 
Cicatrici 

Macchie della pelle 
Pelle secca 
Bruciature 

 
Modalità d’uso:  
applicare una piccola quantità di Créme Mains e massaggiare fino a completo assorbimento. 
Ripetere mattino, sera e qualora se ne avverta la necessità. Durata consigliata del trattamento: 3 
mesi. 
 
Contiene:  
estratto di Bava di lumaca microfiltrato, estratto di avena*, estratto di calendula*, bisabololo, 
vitamina E, xilitolo, pantenolo, allantoina, acido lattico. 
 
Ingredients:  
Aqua, Cetearyl alcohol, Glycerin, Snail secretion filtrate, Caprylic/capric triglyceride, Coco-caprylate, 
Coco-glucoside, Arachidyl glucoside, Arachidyl alcohol, Behenyl alcohol, Avena sativa extract*, 
Calendula officinalis extract*, Bisabolol, Tocopheryl acetate, Xylitol, Panthenol, Allantoin, Lactic 
acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Parfum. 
* da agricoltura biologica  
 
Tubo PE da 50ml 
 
 

Tipo di pelle: Esigente, Irritata, Matura, Secca 
 
 

 

Loom Crème Mains 
(78%) 

Crema Mani a base di estratto di bava di lumaca 
78,80% estratto di bava di lumaca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loom Crème Contour Yeux 
(78%) 

Trattamento per il contorno occhi ad azione 
idratante, 

rigenerante e levigante 78% estratto di bava di 
lumaca, 

senza profumo 

Descrizione 
Crème Contour  Yeux è un’emulsione soffi ce e raffi nata studiata per le esigenze del contorno occhi. 
Contiene estratto di bava di lumaca (78%) microfiltrato e purificato di origine italiana, acido 
ialuronico e selezionati estratti botanici biologici. Senza profumo. Dermatologicamente testato. La 
bava di lumaca svolge un’azione idratante, nutriente e nel contempo levigante consentendo un 
progressivo ringiovanimento dei tessuti della sona perioculare. L’acido ialuronico favorisce una 
idratazione ottimale e, grazie alle sue proprietà, conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di 
elasticità e morbidezza. 
 

Campi di utilizzo 
Trattamento del contorno occhi in presenza di rughe, “zampe di gallina” e segni della pelle dovuti ad 

espressione, all’esposizione ai raggi UV e al tempo. 
 
Modalità d’uso 
Applicare una sufficiente quantità di prodotto sulla pelle e massaggiare leggermente. Ripetere 
mattino e sera. 
Durata consigliata del trattamento: 3 mesi. 
 
Contiene 
Estratto di bava di lumaca microfiltrato, cera d’api, allantoina vegetale, estratto di camomilla*, 
acido ialuronico, vitamina E, estratto di hamamelis* 
 
Ingredients 
Aqua (Water), Glyceryl stearate SE, Snail secretion fi ltrate, Caprylic/capric triglyceride, Sodium 
stearoyl lactylate, Cetearyl alcohol, Cera alba (Beeswax), Dicaprylyl carbonate, Coco-caprylate, 
Sorbitan stearate, Sodium hyaluronate, Undecane, Tridecane, Allantoin, Lactic acid, Chamomilla 
recutita (Matricaria) fl ower extract*, Tocopheryl acetate, Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf 
extract*, Glycerin, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate. 
*da agricoltura biologica 
 
 
Flacone airless da 30 ml 
 
 

 



 

 

 

Loom Crème de 
Corps (74%) 

Trattamento dermoplastico per il corpo azione 
idratante, rigenerante e levigante 74% estratto di 

bava di lumaca 

Descrizione 
Crème de Corps è una formula ricca e raffi nata per la cura del corpo, indicata per ogni tipo di pelle. 
Contiene estratto di bava di lumaca (74%) microfiltrato e purificato di origine italiana, olio 
biologico di mandorle dolci ed estratti biologici di avena e ginseng. Dermatologicamente testato. 
Migliora l’elasticità cutanea e mantiene la pelle ben idratata anche grazie agli estratti vegetali e 
agli oli contenuti nella formula aiutando a rendere la crema ricca ma anche di rapido assorbimento. 
Grazie alla significativa presenza di estratto di bava di lumaca, Loom Crème de Corps svolge 
un’azione levigante rendendo la pelle elastica e compatta. È consigliata nel trattamento e nella 
prevenzione delle smagliature, delle cicatrici, delle macchie della pelle e nei segni dell’acne. 
 

Campi di utilizzo 
Smagliature, cicatrici, pelle secca, atonica e cadente, acne, macchie cutanee. 

 
Modalità d’uso 
Applicare sul corpo con un delicato massaggio almeno una volta al giorno. 
Durata consigliata del trattamento: 3 mesi. 
 
Contiene 
Estratto di bava di lumaca microfiltrato, vitamina E, olio di mandorle dolci*, gel di aloe vera*, 
estratto di ginseng*, estratto di avena*, acido lattico. 
 
Ingredients 
Aqua (Water), Glyceryl stearate SE, Caprylic/capric triglyceride, Snail secretion fi ltrate, Coco-
caprylate, Glycerin, Undecane, Glyceryl stearate, Tocopheryl acetate, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet almond) oil*, Aloe barbadensis gel* (Aloe barbadensis leaf juice*), Panax ginseng root 
extract*, Avena sativa (Oat) bran extract*, Cetearyl alcohol, Tridecane, Allantoin, Lactic acid, 
Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Potassium sorbate, Parfum (Fragrance). 
*da agricoltura biologica 

 

Flacone PE con dispenser da 200 ml 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni 
Zanovello Elisa 339 7564454 

Via Annibale Beduglio, 13 
13881 Dorzano (Biella) 

E.mail info@lachiocciolaelicicoltura.it 
www.lachiocciolaelicicoltura.it 

 

 

 

Ti aspetto ! 

La Bava di Lumaca è un 
miracolo della natura.. vieni 

a provare i suoi prodotti… 

mailto:info@lachiocciolaelicicoltura.it

