OzoSnail Extract®
COSMETIC and FOOD GRADE

LE ORIGINI FANNO

LA DIFFERENZA

Una lumaca perfetta è il prerequisito essenziale per
avere una materia prima perfetta. Per questo motivo, il
laboratorio Donatella Veroni lavora a stretto contatto
con Confagricoltura Italia da oltre 20 anni, per creare
una catena di fornitura biologica controllata che
soddisfi tutti gli standard di certificazione.
La nostra materia prima proviene solo da lumache
allevate in Italia, senza pesticidi e prodotti OGM.
Anche la raccolta è fatta esclusivamente a mano.

Il nostro Team di R&S controlla scrupolosamente il
tipo di terreno e di coltura al fine di garantire una
consistenza ottimale, un pH controllato, un’umidità
corretta e un’esposizione solare adeguata.
Un parametro critico per la qualità è anche
l’alimentazione del gasteropode. Una dieta ottimale,
ben studiata e sviluppata per ottenere lumache sane
con le migliori proprietà nutritive per ridurre il tasso
di mortalità durante la riproduzione e la coltivazione.
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INFORMAZIONI GENERALI
INCI/CTFA:
SNAIL SECRETION FILTRATE

SKIN BENEFITS:
• Azione esfoliante
• Aiuta a prevenire la proliferazione batterica
• Promuove la sintesi di collagene ed elastina
• Promuove la sintesi dei glicosaminoglicani
• Antiossidante. Protegge dai raggi UV
• Promuove l’elasticità della pelle e ristabilisce
l’architettura cutanea

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
DA 1 A 10 %
SOLUBILITA’:
Solubile in acqua, soluzioni idroalcoliche.
TOLLERANZA:
Eccellente

DESCRIZIONE
Il muco di lumaca può essere utilizzato in molte
formulazioni cosmetiche come creme e gel con
effetto anti-invecchiamento, per il mantenimento e
il miglioramento dell’elasticità, prodotti per la pelle
irritata e sensibile, ad esempio per creme anti rossore
e prurito (grazie alla sua capacità di rigenerare i
tessuti); emulsioni e gel per la cura dei bambini,
poiché previene l’insorgere di irritazioni anche nelle
zone a contatto con i pannolini; come coadiuvante
nel trattamento della pelle tendente all’acne (per
accelerare la riparazione dell’epidermide e ridurre la
formazione di segni dell’acne grazie alle sue proprietà
esfolianti e rigeneranti), idratante e nutriente durante
il periodo della gravidanza; può essere usato inoltre
per migliorare la decolorazione e ridurre la visibilità
delle cicatrici

Il muco di lumaca svolge un’azione esfoliante,
idratante, nutriente e rigenerante. L’azione
delicatamente esfoliante del muco è legata alla
presenza naturale dell’acido glicolico e dell’acido
lattico: Questi componenti aiutano a idratare e levigare
la pelle, ridurre l’iperpigmentazione e prevenire la
formazione di smagliature durante la gravidanza,
le cellule vengono rimosse dalla superficie morta
della pelle quindi permette alle sostanze contenute
nel prodotto di penetrare più a fondo. La presenza
di collagene ed elastina, rafforza la pelle, dona
compattezza ed elasticità e sopperisce a eventuali
carenze; allantoina, vitamine e proteine stimolano la
produzione cellulare; aiuta la pelle nella sua naturale
rigenerazione e nel processo di riparazione dei tessuti
danneggiati (cicatrici, rughe, acne e smagliature),
contrastando così la formazione di cicatrici, cheloidi
e iperpigmentazione. La secrezione di Helix aspersa,
inoltre difende la pelle dall’inquinamento ambientale
attraverso la sua azione antiossidante, combatte
il fotoinvecchiamento, esercita un effetto antiinvecchiamento e contrasta lo sviluppo di infezioni
della pelle

ELEMENTI CONTENUTI NEL MUCO DI LUMACA
Mucopolisaccaridi • Allantoina • Collagene • Elastina
•Acido glicolico • Acido lattico • Peptidi • Proteine •
Vitamine ACE

PLUS
• APPROVATO COSMOS
• PARTICOLARMENTE ADATTO PER FORMULAZIONI GREEN
• OGM-free (Reg. 1829-1830/2003/EC)
• BSE/TSE-free (conforme alla direttiva EMEA 410/01 rev. 02)
• PRIVO DI ALLERGENI (Dir. 2003/15/EC and amendments)
• NON TRATTATO CON RADIAZIONI IONIZZANTI O AGENTI
CHIMICI

Tutto quello che puoi immaginare,
la natura lo ha già creato..

Donatella Veroni GmbH
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www.donatellaveroni.eu

