
La crema alla bava di lumaca Explens realizzata nei nostri laboratori in Svizzera è indicata nel trattamento quotidiano di prevenzione 

delle rughe. Il segreto di questa straordinaria crema è la sinergia fra bava di lumaca e olio d’oliva. Grazie alla sua naturale composizione 

a base di acido glicolico, allantoina e collagene, la bava di lumaca ha il potere di ritardare il processo d’invecchiamento dei tessuti 

cutanei e riparare la pelle segnata dalle rughe. L’olio d’oliva, invece, è un ottimo nutriente ed emolliente, per una pelle sempre 

morbida e vellutata La crema alla bava di lumaca Explens è un prodotto per uso domiciliare da utilizzare quotidianamente e/o dopo 

i trattamenti needling* (microneedling, nanoneedling, BB Glow). La nostra crema alla bava di lumaca Explens è adatta alla cute delle 

donne e degli uomini. Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia della crema alla bava di lumaca. 

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

Principi Attivi 

La crema alla bava di lumaca Explens è a base di:

 Bava di lumaca biologica - il suo mix naturale di acido glicolico, allantoina, collagene, elastina, vitamina C ed E, ha un   

 potente effetto antiage, rimpolpante, levigante e rigenerante.

 Olio d’oliva -  olio vegetale costituito per il 95-98% da trigliceridi, cioè grassi molto simili al sebo cutaneo e altamente affini  

 allo strato lipidico della pelle. La sua composizione, dunque, aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (raggi UV,  

 smog…) che accelerano il processo d’invecchiamento.

 Olio di Germe di Grano: indicato per il trattamento di pelli secche, mature, rilassate e sensibili. Previene e attenua i feno 

 meni infiammatori causati dai raggi UV. Ha un’azione antiage grazie alla sua spiccata attività antiossidante che contrasta i  

 radicali liberi.

 Burro di karitè - alto potere idratante, ammorbidente e schermante dai raggi UV. Migliora la circolazione capillare locale,  

 permettendo così una maggiore ossigenazione cutanea. Si rivela particolarmente utile nel trattamento di cicatrici, eczemi,  

 scottature, dermatiti, acne, pelle secca, macchie, punti neri, pelle scolorita o spenta, labbra screpolate, smagliature, rughe.  

 Inoltre diminuisce l’irritazione da psoriasi.

 Aloe vera - ha una funzione cicatrizzante e protettiva su lesioni ed eritemi. A questo si associa un effetto anestetico e anti 

 biotico, utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acneici. Inoltre rinfresca l’epidermide, la rende più  

 morbida e vellutata. Infine stimola la rigenerazione cellulare e possiede qualità idratanti e antiossidanti.

 Acqua di Rosa Damascena - ottimo prodotto naturale che ostacola la comparsa di occhiaie, rughe e inestetismi legati ad  

 un eccessiva produzione sebacea. Grazie alle sue proprietà toniche, inoltre, permette di rassodare e rinvigorire la pelle,  

 assicurandole un aspetto giovane e sano.

 Vitamina E acetato - l’azione antiossidante della vitamina E inibisce la reattività dei radicali liberi, bloccando così la cascata  

 di eventi che determinano danni cellulari e che rendono visibile l’invecchiamento sulla pelle. Il Tocopheryl Acetate, inte 

 grato alla vitamina E, protegge la cute dai raggi UV e la mantiene liscia e morbida, grazie alla capacità di limitare la perdita  

 di acqua dall’epidermide e di preservare così l’idratazione cutanea.

“Dacci oggi il nostro splendore quotidiano”

CREMA VISO ALLA BAVA DI LUMACA EXPLENS



INDICAZIONI ALLERGENICHE
La crema viso alla bava di lumaca Explens 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
 La crema è contenuta in siringhe sterili.

 Il formato airless garantisce la conservazione ottimale del prodotto: impedendo l’ingresso di aria, le proprietà della crema          

 restano intatte.

 La quantità di crema per il singolo utilizzo è pre-dosata nella siringa, affinché sia perfetta per l’applicazione su tutto il viso.

 Il particolare dispositivo di chiusura preserva il prodotto dall’eventuale ingresso di ossigeno; in questo modo la crema resta 

 integra anche dopo l’apertura della siringa.

AVVERTENZE

Prodotto cosmetico per uso esterno.

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

Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Snail secretion filtrate (*), Glycerin, Isopropyl palmitate, Olea europaea fruit oil, 

Butyrospermum parkii butter, Stearic acid, Triticum vulgare germ oil, Cetearyl glucoside, Aloe barbadensis leaf juice (*), Rosa damascena 

flower water, Olea europaea leaf extract, Sorbitol, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Xanthan gum, 

Tetrasodium glutamate diacetate, Limonene, Linalool, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Hexyl 

cinnamal, Geraniol.

*da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sulla crema alla bava di lumaca Explens, 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
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