
*Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero Custos. 

Il siero alla Bava di Lumaca Custos 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.

Nell’utilizzo quotidiano possiamo applicare qualche goccia del siero Custos direttamente sul viso perfettamente deterso, prima della 
nostra beauty-routine abituale.

CUSTOS è il concentrato rivoluzionario per la rinascita della pelle. 
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).

CUSTOS si presenta in una formulazione in semi gel fresco, inodore. 
La sua texture è molto elastica e ricca di principi attivi che si attivano immediatamente a contatto con la pelle: il naturale calore della
pelle mette permette a CUSTOS di idratare, cicatrizzare e lenire già dal primo utilizzo. 

Chi di noi non vorrebbe avere un viso luminoso e levigato, con una pelle priva di imperfezioni? Avere una pelle perfetta, però, non è
un’utopia, ma un obiettivo che richiede attenzione e cura quotidiana. 
La genetica conta, come anche lo stile di vita, le abitudini e il cibo. Ma, oggi, un alleato prezioso viene incontro all’esigenza di avere 
una pelle giovane e bella: 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).

 
Vero toccasana per la bellezza, la bava di lumaca è ricca di collagene, elastina, peptidi, proteine, acido glicolico, vitamina C ed E.

In breve la bava di lumaca ha, per quanto riguarda la pelle, queste proprietà:

- idrata e migliora l’elasticità cutanea;
- contrasta lo sviluppo delle infezioni cutanee ed ha una profonda azione purificante ed esfoliante, utile a combattere acne e 
macchie del viso;
- lenitiva, protettiva e cicatrizzante;
- difende la pelle dall’inquinamento ambientale e contrasta il foto-invecchiamento;
- svolge un’azione anti-aging;
- stimola i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite, contrastando la formazione delle cicatrici.

Un concentrato prezioso in un mix perfetto di Acido glicemico, Allantoina, Elastina, Collagene e Vitamine C ed E, questo siero è la 
risposta concreta alla tua bellezza quotidiana.

Per le professioniste del settore estetico, in siero CUSTOS, può essere inoculato sotto pelle ( fino ad un massimo di 0,5 mm ) con 
l’ausilio del microneedling, tramite l’utilizzo della Custo-X Pen.
Questo siero si presta alle primarie esigenze di tutti i tipi di pelle. 
Il siero CUSTOS ha la più alta concentrazione di bava di lumaca presente sul mercato e, dalla prima applicazione, la vostra cliente 
rimarrà stupita nel vedere i volumi del suo viso ripristinati, idratati e riempiti. 

Snail secretion filtrate*, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Aloe barbadensis leaf juice*, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum,
Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Lactic acid.
*da agricoltura biologica
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