
La bava di lumaca biologica microfiltrata costituisce l’80% di questo prezioso siero, l’unico in Italia ad avere una concentrazione così 

alta di bava di lumaca (max 20% nei migliori prodotti da cabina, max 10% nei cosmetici per uso domiciliare). In termini estetici, questa 

formulazione esclusiva all’80% determina la massimizzazione del potere nutritivo, rigenerante, tonificante e idratante della bava di 

lumaca sulla cute. La sostanza nota come “bava di lumaca” è un mucopolisaccaride prodotto dalla lumaca Helix Aspersa e composto 

naturalmente da attivi dalle molteplici azioni:

 Azione nutritiva: elastina e collagene rendono la pelle più elastica e tonica, e quindi anche più resistente alla formazione  

 delle rughe.

 Azione rigenerante: l’allantoina accelera il processo di riparazione dei tessuti e quindi l’eliminazione di segni derivanti da  

 cicatrici, macchie cutanee, ustioni ecc.

 Azione esfoliante: l’acido glicolico consente un peeling delicato, utile al rinnovamento cellulare e alla riduzione delle   

 macchie cutanee.

 Azione purificante: l’acido glicolico e i peptidi facilitano la rimozione delle impurità e ne prevengono l’accumulo. Per tale  

 ragione, il siero è indicato anche contro l’acne.

 Azione idratante: la componente proteica potenzia l’ossigenazione dei tessuti e l’idratazione della pelle, conferendole così  

 aspetto sano e morbidezza.

 Azione antiossidante: la vitamine C ed E contrastano l’azione dei radicali liberi, rallentando così il processo d’invecchiamento.

L’applicazione del siero su viso, collo e decolletè lascia una sensazione di pelle liscia e levigata. La naturalezza dei suoi ingredienti lo 

rendono adatto a tutti i tipi di pelle, sia di donne che di uomini. Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero alla bava di 

lumaca Custos. Il siero viene applicato sotto pelle (fino a 0,5 mm) con il microneedling*, tramite la Custo-X Pen.

* Si ricorda che è fortemente sconsigliato eseguire il trattamento in estate.

Principi Attivi 

Il siero è a base di bava di lumaca Custos ed è composto da:

 Acido glicolico - esfoliante dello strato superficiale della pelle e stimolante per la formazione del collagene nel  
 derma.

 Allantoina -  accelera la rigenerazione dei tessuti e il turnover cellulare.

 Elastina -  la proteina che rende la pelle elastica e resistente alle rughe.

 Collagene - dalle proprietà idratanti, ammorbidenti ed elasticizzanti.

 Vitamine C ed E - migliorano l’ossigenazione della pelle, garantendole nutrimento e idratazione ottimali. Inoltre  
 svolgono un’azione antiossidante poiché contrastano l’insorgenza dei radicali liberi.

 Aloe vera - agisce da cicatrizzante e protettivo su ogni forma di lesione ed eritema. A questo si associa un   
 effetto anestetico e antibiotico, utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acneici. Inoltre  
 rinfresca l’epidermide, la rende più morbida e vellutata.

“Concentrato rivoluzionario per la rinascita della pelle”

SIERO ALLA BAVA DI LUMACA CUSTOS



INDICAZIONI ALLERGENICHE
Il siero alla bava di lumaca Custos è gluten free e ha la certificazione Biocertitalia (è conforme al disciplinare Eco Bio Cosmesi 

Biocertitalia). Inoltre è senza paraffine, senza petrolati e senza parabeni.

CONFEZIONI SICURE
 Il siero è contenuto in fiale (vials) monouso e sterili.

 Il formato in vetro garantisce la conservazione ottimale del prodotto: impedendo l’ingresso di aria, infatti, le proprietà del  

 siero restano intatte.

 La quantità di siero contenuta nella fiala è pre-dosata, affinché sia perfettamente sufficiente per il trattamento di tutto il  

 viso.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con occhi, bocca e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto non destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

INGREDIENTI

Snail secretion filtrate*, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Aloe barbadensis leaf juice*, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, 

Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Lactic acid.

*da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sul siero alla bava di lumaca Custos, contattaci senza impegno ai seguenti recapiti:

 Telefono: 02 2701 2163 oppure 366 8730 059

 WhatsApp: clicca qui per chattare con noi

 Email: info@custo-x.com

 Invia il modulo presente su questa pagina

SIERO ALLA BAVA DI LUMACA CUSTOS


