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I prodotti della ALEKS 1977 S.r.l. 
sono protetti dal marchio “GOLDEN SNAIL”

INFORMAZIONE UTILE

Come risultato di un lungo lavoro di ricerca scienti�ca e i risultati accumulati è stata 
fondata la società ALEKS 1977 S.r.l. il cui obbiettivo è la creazione di prodotti cosmetici 
innovativi e di integratori alimentari sulla base di bio-componenti studiati. I prodotti 

da noi fatti con li marchio GOLDEN SNAIL sono elaborati dopo le ricerche scienti�che 
di buon esito in collaborazione con tanti laboratori scienti�ci stranieri di prestigio e 

fanno la base di componenti naturali quale bava di lumaca da giardino Helix 
aspersa di alta qualità e estratto di diverse piante. Essi facilitano l’accelerazione di 
rigenerare i tessuti e rinforzano il sistema immunitario dell’organismo. I prodotti non 

contengono parabeni, silicone e coloranti arti�ciali, per non provocare una 
reazione allergica. Sono convenienti per ogni tipo di cute e per ogni età, sia per 

gli uomini che per le donne. Le proprietà uniche dei prodotti elaborati si devono alla 
bava estratta dalla lumaca da giardino del tipo Helix aspersa il quale contiene degli 

elementi estremamente essenziali e preziosi quali collagene, elastina, allantoina, 
glucosaminoglicani, proteoglicani, peptidi e glicopeptidi, glicopeptidi, acido glicolico, 
vitamine A, C e E. Gli ingredienti attivi sono molto simili per composizione e struttura a 
quelli nel corpo umano, il quale favorisce i processi di recupero e rigenerazione della 

cute. Visibilmente diminuisce la profondità delle rughe. La bava di lumache protegge e 
cura la cute dall’e�etto nocivo dell’ambiente che provoca un’invecchiamento precoce. 
La bava viene estratto dalle lumache senza causarle qualsiasi so�erenza o ferita 

dopo di che esse continuano il loro modo di vita normale.
L’e�cienza e la sicurezza dei prodotti della ALEKS 1977 s.r.l. sono state provate tramite 

molteplici test, non facendo sperimentazione animali.
I prodotti della ALEKS 1977 S.r.l. sono prodotti in un’o�cina autorizzata nella città di 

So�a. L’o�cina per la produzione di prodotti cosmetici e integratori alimentari è 
certi�cata sui standard internazionali BDS EN ISO 9001:2008 – “Sistemi per la gestione 

della qualità” e BDS EN ISO 22000:2006 – “Sistemi di gestione della sicurezza nei 
prodotti alimentari” da Autorità per l’ottemperanza dei requisiti tecnici.



SNAIL ELIXIR
INTEGRATORE ALIMENTARE

HELIX FLEXY
INTEGRATORE ALIMENTARE

Snail elisir (200 ml) è integratore alimentare ad alta e�cienza 
per sovvenire il mantenimento della funzione normale del 
tratto gastrointestinale e per stimolare il sistema 
immunitario. Combina le proprietà della formulazione liquida 
che garantisce assorbimento ottimale dall’organismo e 
possibilità di adozione di dosi massime dei componenti 
principali. Il vantaggio unico del prodotto è dovuto all’estratto 
di bava di lumache concentrato contenuto in esso. Ha 
un’azione antisettica, e�etto di ra�orzamento generale, 
antiossidante e toni�cante. Le qualità antibatteriche del 
sciroppo sono dovute a numerosi peptidi, perciò si potrebbe 
applicare assieme ad una terapia antibiotica contro 
in�ammazioni del sistema digestivo, causate da Helicobacter 
Pylori. Agisce come antibiotico naturale ed è più e�ciente dai 
farmaci, nei confronti dei quali l’organismo umano molto spesso 
sviluppa una resistenza. Il concentrato dei peptidi a contenuto di 
rame è notevole. Essi stimolano la formazione di collagene, 
elastina e rigenerano i tessuti e la mucosa. È e�ciente nei 
problemi con il sistema gastrointestinale come gastrite, colite, 
enterite, gastroenterocolite, ulcere, bruciore di stomaco, 
re�usso e la pesantezza di stomaco. L’azione dello sciroppo è 
forti�cato dagli ulteriori aggiunti delle vitamine C, dexpantenolo 
e accacia, che assieme ai componenti naturali della bava di 
lumache sussitono i processi di rigenerazione. È destinato per 
uso comune come sciroppo con gradevole fragranza di mela.

Helix Flexy (200 ml) è integratore alimentare ad alta e�cienza per 
sovvenire al mantenimento della funzione normale del sistema 
locomotore. Combina le proprietà della formulazione liquida che 
garantisce assorbimento ottimale dall’organismo e possibilità di 
adozione di dosi massime dei componenti principali. L’e�cienza 
notevole del prodotto è dovuta all’estratto di bava di lumache e 
gelatina idrolizzata. Dagli analisi biochimiche risulta che l’estratto 
di bava di lumache contiene degli enzimi, glucosamminoglicani, 
glucoproteine, acidi uronici e oligoelementi (rame, zinco, calcio e 
ferro). I Glucosammini sono i componenti naturali del corpo umano, 
responsabili per la resistenza e l’elasticità della cartilagine. Essi 
aumentano la sintesi dell’acido ialuronico che agisce favorevolmente 
alla cartilagine e mantiene  lisce le super�cie articolari. Facilita la 
creazione di collagene e elastine e in tale modo previene l’usura dei 
collegamenti �essibili nel corpo umano. È arricchito di gelatina 
idrolizzato, che fonte preziosa di aminoacidi per la struttura del 
collagene. In�uisce favorevolmente nel caso di rigidità nelle 
articolazioni, usura della cartilagine, varie lesioni, carico 
aumentato, lavoro �sico pesante, sport. Ra�orza la cartilagine e 
i tendini, stimola il sistema immunitario. Possiede un’azione 
antiossidante fortissima che sostiene l’organismo contro l’azione dei 
radicali liberi. Possiede un’azione antidolori�ca, fortemente 
anti-in�ammatoria in caso di molteplici  problemi articolari – artritici. 
Sostiene il processo di recupero nelle malattie articolari 
in�ammatorie (artrite reumatoide e psoriasica ecc.). Esso ha un forte 
e�etto rigenerativo. Migliora lo stato funzionale generale. L’uso 
regolare porta ad una signi�cativa riduzione della necessità di 
analgesici! È destinato per uso comune come sciroppo con gradevole 
fragranza di mela.

MODO D’USO: 2-3 volte al giorno, prima di mangiato, 10 ml
In caso di pro�lattica: 1 volta al giorno, il mattino 30 minuti prima di mangiare, 10 ml

CONSERVAZIONE: nella confezione originaria, al fresco e secco, lontano da bambini. Dopo 
l’apertura custodire a temperatura 5-10° C 

MODO D’USO: 2-3 volte al giorno, prima di mangiato, 10 ml
In caso di pro�lattica: 1 volta al giorno, il mattino 30 minuti prima di mangiare, 10 ml
CONSERVAZIONE: nella confezione originaria, al fresco e secco, lontano da bambini. Dopo 
l’apertura custodire a temperatura 5-10° C 



DEtoxy Liver (200 ml) è integratore alimentare ad alta 
e�cienza per sovvenire i processi di disintossicazione 
attiva, per sentirsi più sani, più giovani e più vibranti. 
Combina le proprietà della formulazione liquida che 
garantisce assorbimento ottimale dall’organismo e 
possibilità di adozione di dosi massime dei componenti 
principali. I componenti attivi sono gli estratti dalle 
piante medicali gramigna (Elytrigia repens) e 
Tribulus terrestris. La combinazione di queste due 
piante ha un’azione toni�cante generale nel caso di 
sovraccarico �sico e psicologico; Aiuta il corpo a superare 
le condizioni come l'insonnia, mancanza di energia e 
l'apatia, l’ansia generale, l’irritabilità e la sonnolenza. Ha 
un e�etto favorevole ha un e�etto positivo sul 
fegato, reni e il sistema escretore. Adatto per 
disintossicazione dell’organismo dopo  l’uso di alcol, 
anche dopo una cura prolungata con antibiotici. 
Impedisce l'accumulo di scorie e colesterolo cattivo. 
Migliora la potenza sessuale e mantiene sano 
l’equilibrio ormonale. Possiede un’azione 
antiossidante. Ha un e�etto positivo contro 
in�ammazioni del tratto urinario e aiuta l’aumento della 
produzione di urine. Inoltre, si è riscontrato che impedisce 
la formazione di calcoli renali. Altresì ha un’azione 
anti-in�ammatoria ed è un diuretico mite. È destinato per 
uso comune come sciroppo dolci�cato con stevia e da una 
fragranza gradevole di pesca.

MODO D’USO: 2-3 volte al giorno, prima di mangiato, 10 ml
In caso di pro�lattica: 1 volta al giorno, il mattino 30 minuti prima di mangiare, 10 ml
CONSERVAZIONE: nella confezione originaria, al fresco e secco, lontano da bambini. Dopo 
l’apertura custodire a temperatura 5-10° C 

DETOXI LIVER
INTEGRATORE ALIMENTARE

SNAIL LOTION
LOZIONE RIGENERANTE CORPO

La lozione per corpo (200 ml.) è ideale per le cure quotidiane della pelle del 
corpo ristabilendo un bel aspetto fresco. Contiene una ricca combinazione di 
ingredienti naturali nutrienti che idratano la pelle in profondità: l’estratto di 
lumaca e oli come : olio di semi di rosa canina, olio di cacao, olio di cocco e di 
avocado assicurano un’idratazione, nutrizione e rigenerazione della pelle. Essi 
sono in grado di rendere la pelle che tende a rilassarsi rassodata ed elastica.
L’estratto di lumache è un ingrediente che ha un forte e�etto bene�co sulla 
salute e sulla bellezza della pelle. Mantiene la pelle giovane. La protegge 
dall’apparizione di smagliature. Accelera la rigenerazione delle cellule. Ha un 
forte e�etto antisettico e lenitivo sulla pelle irritata. L’olio di rosa canina è 
particolarmente indicato per la pelle che dimostra segni di invecchiamento, 
perdita dell’elasticità e del colorito fresco. I preziosi acidi grassi che contiene 
(Omega-3 e Omega-6), vitamine e bio�avanoidi sono estremamente 
importanti per la pelle. L’olio di rosa canina dà ottimi risultati nel trattamento 
delle ustioni della pelle, delle smagliature, della cellulite, delle cicatrici e della 
pigmentazione. L’olio di avocado possiede proprietà eccezionali di 
idratazione e rigenerazione. Riequilibra il bilancio lipidico della pelle e la 
rende morbida e vellutata a lungo.
L’olio di cacao contiene tannini che rassodano la pelle, ca�eina che ha un 
e�etto drenante e rende la pelle liscia. I pigmenti vegetali nel suo contenuto 
aiutano la pelle ad acquisire un colorito regolare e di lunga durata. E’ uno dei 
migliori prodotti naturali contro le cicatrici e le smagliature sulla pelle.
L’olio di cocco agisce come e�cace umidi�catore per tutti i tipi di pelle, 
particolarmente bene�co è il suo e�etto sulla pelle secca e spellata. La 
formula delicata della lozione ammorbidisce la pelle e ristabilisce la sua 
elasticità in modo e�cace nei casi di disidratazione e di ustioni (inclusa 
ustione solare). L’aroma di cioccolato stimola i sensi per rilassarsi e 
distendersi. La lozione è adatta per ogni tipo di pelle, particolarmente per la 
pelle secca e sensibile!
Non contiene conservanti e parabeni!

MODO D’USO: Applicare su pelle pulita e asciugata con movimenti delicati di massaggio. Particolarmente 
consigliata l’applicazione della lozione dopo bagno o doccia.
CONSERVAZIONE: Conservare nell’imballo originale, a luogo fresco e ben aerato, al riparo della luce di sole 
diretta e a temperatura ambientale da 5 a 25°С.



SNAIL SHOWER GEL
BAGNOSCHIUMA

Bagnoschiuma dolce (ml 200) creato per uso quotidiano da una 
formula speciale per una pelle morbida e idratata con estratto 
di bava di lumache e D- pantenolo.
L’estratto di bava di lumache è un antiossidante ben 
conosciuto, ad un’azione idratante, rigenerante e 
profondamente alimentante sulla pelle grazie al contenuto di 
vitamine naturali (A, E e C), proteine (protoglicani, 
glucosamminoglicani (acido ialuronico), enzime glucoproteina, 
peptidi antimicrobici, peptidi rame, microelementi preziosi 
(rame, zinco e ferro). Questi componenti accelerano la capacità 
della pelle di rigenerare, rimuovano le cellule morte, 
stimolano la pelle ad una produzione di sostanze 
antimicrobici, che lottano contro le infezioni, migliorano la sua 
struttura e la sua tessitura.

D-pantenolo – ha un’azione riepitelizzante e di guarigione, 
inoltre idrata e protegge e non irrita la pelle. Snail 
bagnoschiuma nutrisce, calma le irritazioni e ammorbidisce 
visibilmente la pelle. Appiana la pelle, la fa più elastica e 
comporta attivamente per la rigenerazione del 
epidermide. A di�erenza da altri bagnoschiuma che idratano 
soltanto la super�cie della pelle, la Snail bagnoschiuma può 
penetrare in maggiore profondità della pelle e ripristinare la sua 
bellezza naturale. La formula unica con estratto di lumache 
equilibra l’acidità della pelle e mantiene il bilancio naturale 
idrico nell’epidermide. Deterge la pelle in profondità senza 
seccarla né irritarla. 

Delicatamente profumata, senza allergeni. Adatto ad ogni 
tipo di pelle.

MODO D’USO: Applicare sulla pelle bagnata, massaggiare 
delicatamente. Risciacquare con acqua. 
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a 
temperatura 5-25° C, lontano da bambini. Solo per uso esterno.

MODO D’USO: Si applica schiuma del sapone sulla pelle pre-idratata e si lascia agire per circa un minuto. 
Risciacquare abbondantemente con acqua. Per risultato positivo e durevole è raccomandato il lavaggio 
quotidiano con il sapone la mattina e la sera dopo di che si può utilizzare il siero Lacrime di lumaca.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da bambini. Solo 
per uso esterno.

SOAPS
SAPONE DA TOILETTA  

SAPONI RIGENERANTI  

Il sapone da toilette (g. 30) con estratto di bava da 
lumache favorisce il ripristino della freschezza e 
l’integrità della pelle di velluto. Migliora la sula 
elasticità, morbidezza e resistenza. Rimuove in 
maniera e�ettiva le cellule morte del’epidermide, 
appiana la super�cie della pelle e migliora la 
circolazione del sangue. Visibilmente deterge e 
rinfresca la pelle, rimuovendo lo sporco e l’eccesso di 
sebo. I componenti attivi biologici penetrano in 
profondità e rigenerano le cellule. Idrata 
intensivamente, calma la pelle irritata. Adatto per 
trattamento di acne. Da una fragranza gradevole di 
olio di rosa. I risultati si vedono ancora dopo il primo uso.

Il sapone di glicerina (g. 28/60/80) con estratto di bava da 
lumache possiede una fragranza fresca ed eterea dell’olio di rosa. 
La quantità enorme della glicerina nel sapone assicura un 
e�etto ammorbidente e idratante ed una protezione dalle 
condizioni climatiche avverse. Essi si lega con l’acqua e la 
tiene nella cute. In questa maniera diminuisce l’e�etto del suo 
invecchiamento di stress a seguito dell’equilibrio idrico 
compromesso nelle cellule cutanee. Il sapone rimuove lo sporco 
e mantiene l’umidità naturale della pelle. I componenti attivi 
biologici penetrano in profondità e ammorbidiscono e 
appianano la pelle.



TEARS OF SNAIL
SIERO RIGENERANTE

Il siero rigenerante viso Lacrime di Lumaca (ml 10/30) 
contiene estratto di bava di lumache, acqua di rose 
bulgara, ottenuta nella distillazione di petali di rosa freschi da 
Rosa Damascena, D-pantenolo e olio di mandorle. La 
composizione lipidica dell’olio di mandorle è più vicina a 
quella dell’uomo ed e adatto per ogni tipo di pelle e per ogni 
età. Il siero facilita la penetrazione dei componenti attivi �no 
ai strati profondi della cute, contribuisce alla sua idratazione 
e�ciente, assicura un’azione prolungata del prodotto, stimola 
il metabolismo energetico e la rigenerazione naturale delle 
cellule. Ra�orza il tessuto connettivo, accelera la sintesi di 

collagene. Ringiovanisce intensamente la 
cute, riduce le rughe, migliora l’elasticità 
della pelle, neutralizza attivamente i 
radicali liberi. Idrata, ripristina le densità e la 
struttura della pelle. La pelle del viso risulta 
liscia, densa, le rughe sono ridotte, elimina le 
ombre sotto gli occhi, anche le macchie di 
pigmentazione sul viso.

Adatto per ogni tipo di pelle, ipoallergenico 
e non provoca e�etti collaterali. È possibile 
utilizzare a qualsiasi età, sia come la rapida 
rigenerazione della pelle in seguito allo stress, 
colpi di sole, sia di prevenzione contro 

l'invecchiamento.

MODO D’USO: 3-4 gocce del siero si applicano (mattina e sera) sopra la pelle ben pulita con dei 
movimenti di massaggio leggeri circolari �no al completo assorbimento.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da 
bambini. Solo per uso esterno.

MUCOFIX
GEL RIGENERANTE

Il gel rigenerante Muco�x (ml 50/100) è un prodotto 
naturale sulla base di estratto di bava di lumaca. La sua azione 
straordinaria è dovuta all’estratto di lumache che contiene i 
componenti attivo necessari per la pelle – allantoina, 
collagene, elastina, acido glicolico, vitamine A, C e E. I 
componenti attivi  sono vicinissimi come composizione e 
struttura a quelli del corpo umano, il quale favorisce l’avvio e lo 
stimolo dei processi di rigenerazione e rinnovo delle cellule. Il 
gel ho un’azione fortissima di rigenerare e ripristinare la pelle, 
riduce le in�ammazioni e gli arrossamenti, aiuta al recupero 
veloce impetigine, eczema e ustioni. Visibilmente 
diminuisce la profondità delle rughe. La bava di lumache 
protegge e cura la cute dall’e�etto nocivo dell’ambiente che 
provoca un invecchiamento precoce. Incide la sintesi di 
collagene, migliora l’elasticità, difende la pelle stanca e 
stressata. Ha un’azione calmante e rilassante. L’estratto di bava 
di lumache accelera la rigenerazione delle ferite che non 
guariscono, incluso tali di diabete, lesioni da decubito e 
postoperatorio; previene lo sviluppo delle infezioni, 
attenua i dolori. Allevia qualche in�ammazione (eczema, 
dermatiti, psoriasi e la rosacea). Sostiene la formazione di una 
pellicola protettiva naturale sulla pelle e la protegge 
dall’in�uenza nociva dell'ambiente. Un antisettico e 
antiossidante potente. Adatto per punture, ustioni, fratture. 
Facilita la rigenerazione della pelle nelle cicatrici vecchie e 
nuove, nelle macchie causate da un'eccessiva esposizione al 
sole, i cambiamenti ormonali, l'invecchiamento della pelle, 
prevenire e�cacemente l’apparizione di smagliature. 

MODO D’USO: Applicare 2-3 volte la giorno con movimenti circolari sulla pelle ben pulita �no al 
completo assorbimento. Adatto sia per viso che per il corpo.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da 
bambini. Solo per uso esterno



MODO D’USO: Applicare il gel stro�nando delicatamente localmente 2-3 volte al 
giorno per un mese. Quando preventivo da applicare una volta al giorno.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, 
lontano da bambini. Solo per uso esterno!

Il gel attivo di massaggio Veni�x (ml 100) è un prodotto naturale che contiene 
estratto di ippocastano, calendola e lumaca. Il gel serve per ra�orzare le 
pareti delle vene e dei capillari e per gambe stanche. Combina degli estratti 
di erbe a proprietà che si completano espresso e�etto di protezione vene e 
antiossante. Gli estratti penetrano attraverso la pelle migliorando e stimolando 
l’irrorazione sanguigna dei vasi, dei muscoli e dei tendini, stimolano i processi di 
rigenerazione e riduce la sensazione di dolore e peso nelle gambe. Allevia i 
problemi legati alla circolazione vene insu�ciente e vene varicose. Ha un e�etto 
analgesico ed anti-in�ammatorio nelle in�ammazioni emorroidarie, 
favorisce la contrazione dei vasi sanguigni periferici. Nutre, ammorbidisce e 
rinfresca la pelle delle gambe e dei piedi. 

VENIFIX
GEL ATTIVO DI MASSAGGIO

MODO D’USO: Applicare su pelle pulita e asciutta mattina e sera, con dei movimenti leggeri 
circolari di massaggio �no al completo assorbimento.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da 
bambini. Solo per uso esterno!

Il gel rigenerante viso SnailGel+Q10 (ml 30) con estratto di bava di lumache e coenzima Q10 
è stato elaborato in base degli elementi biologici naturali che stimolano il ripristino, la 
rigenerazione e il ringiovanimento naturali della pelle. L’azione e�cace del gel è dovuta alla 
combinazione precisa dell’estratto di bava di lumache, olio di mandorle, acqua di rose e 
coenzima Q10. Il motivo per il quale la pelle reagisce così bene è che la sua struttura è vicinissima 
quella della pelle della lumaca e gli elementi (nel loro stato naturale) non solo la nutriscono, ma 
anche stimolano il processo di rigenerazione. La composizione equilibrata del gel ripristina i micro 
depositi di energia delle cellule del derma, idrata e�cacemente la pelle in profondità, stimola la 
produzione di collagene ed elastina, uniforma la carnagione, normalizza la pigmentazione, 
impedisce gli e�etti nocivi dell’ambiente e dei processi di invecchiamento precoce. Il gel nutra, 
rinforza e protegge la pelle. Le sostanze attive nel gel ripristinano la vivacità e l’elasticità naturali 
della pelle, riducono le rughe super�ciali ed inibiscono la formazione di nuovi. In maniera 
e�ciente prevengono l'invecchiamento della pelle - la mantengono stretta e liscia! Adatto per ogni 
tipo di pelle e per ogni età, ipoallergenico e non provoca delle reazioni negative. 

SNAIL GEL + Q10
GEL RIGENERANTE

CON COENZIMA Q10

MODO D’USO: Applicare mattina e sera su pelle pulita e asciutta, con dei movimenti leggeri circolari 
di massaggio �no al completo assorbimento.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da bambini. 
Solo per uso esterno!

SNAIL CREAM 24 hours (ml 30) è una crema combinata (giorno e notte) viso rigenerante, 
ripristinante e idratante. È tutto ciò che serve per garantire alla vostra pelle una perfetta idratazione 
di 24 ore. SMAIL CREAM  24 hours è un prodotto innovativo ad un’azione fortemente idratante, 
appianante e ripristinane la lucentezza della pelle. Previene la disidratazione della pelle, leviga 
super�cie ruvida della pelle e la rende resistente e duratura. SNAIL VREAM 24 Hours è una 
combinazione da alcuni elementi attivi: estratto di bava di lumache, i preziosi oli di mandorla, 
argan e avocado e concreto di calendola. Idrata l’epidermide per 24 ore i assicura la ritenzione 
dell'umidità nella pelle, riduce il prurito, l’arrossamento, il bruciore e il dolore. Evita re-essiccamento 
della pelle. L’estratto di bava di lumache è un vero cocktail della giovinezza! Ricco di vitamine A, C e E, 
collagene, elastina, allantoina, acido glicolico, esso rappresenta un componente attivo ad qualità 
uniche di rigenerazione, creando la pelle perfetta – migliora l’elasticità, la levigatezza e la carnagione 
della pelle, riduce le rughe. Dà un senso di comfort e freschezza. Riduce la visibilità della 
pigmentazione e degli arrossamenti della pelle. Uguaglia e rinfresca la carnagione. SNAIL CREAM 
24 Hours dà la sensazione di una freschezza e idratazione intensa ed istantanea. La crema ha un 
e�cienza provata e dà una sensazione di comfort e freschezza con tessitura, combinando la densità di 
una crema alla leggerezza di un gel

SNAIL CREAM
CREMA RIGENERANTE
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MODO D’USO: Applicare il gel stro�nando delicatamente localmente 2-3 volte al 
giorno per un mese. Quando preventivo da applicare una volta al giorno.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, 
lontano da bambini. Solo per uso esterno!

Il gel attivo di massaggio Veni�x (ml 100) è un prodotto naturale che contiene 
estratto di ippocastano, calendola e lumaca. Il gel serve per ra�orzare le 
pareti delle vene e dei capillari e per gambe stanche. Combina degli estratti 
di erbe a proprietà che si completano espresso e�etto di protezione vene e 
antiossante. Gli estratti penetrano attraverso la pelle migliorando e stimolando 
l’irrorazione sanguigna dei vasi, dei muscoli e dei tendini, stimolano i processi di 
rigenerazione e riduce la sensazione di dolore e peso nelle gambe. Allevia i 
problemi legati alla circolazione vene insu�ciente e vene varicose. Ha un e�etto 
analgesico ed anti-in�ammatorio nelle in�ammazioni emorroidarie, 
favorisce la contrazione dei vasi sanguigni periferici. Nutre, ammorbidisce e 
rinfresca la pelle delle gambe e dei piedi. 

VENIFIX
GEL ATTIVO DI MASSAGGIO

MODO D’USO: Applicare su pelle pulita e asciutta mattina e sera, con dei movimenti leggeri 
circolari di massaggio �no al completo assorbimento.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da 
bambini. Solo per uso esterno!

Il gel rigenerante viso SnailGel+Q10 (ml 30) con estratto di bava di lumache e coenzima Q10 
è stato elaborato in base degli elementi biologici naturali che stimolano il ripristino, la 
rigenerazione e il ringiovanimento naturali della pelle. L’azione e�cace del gel è dovuta alla 
combinazione precisa dell’estratto di bava di lumache, olio di mandorle, acqua di rose e 
coenzima Q10. Il motivo per il quale la pelle reagisce così bene è che la sua struttura è vicinissima 
quella della pelle della lumaca e gli elementi (nel loro stato naturale) non solo la nutriscono, ma 
anche stimolano il processo di rigenerazione. La composizione equilibrata del gel ripristina i micro 
depositi di energia delle cellule del derma, idrata e�cacemente la pelle in profondità, stimola la 
produzione di collagene ed elastina, uniforma la carnagione, normalizza la pigmentazione, 
impedisce gli e�etti nocivi dell’ambiente e dei processi di invecchiamento precoce. Il gel nutra, 
rinforza e protegge la pelle. Le sostanze attive nel gel ripristinano la vivacità e l’elasticità naturali 
della pelle, riducono le rughe super�ciali ed inibiscono la formazione di nuovi. In maniera 
e�ciente prevengono l'invecchiamento della pelle - la mantengono stretta e liscia! Adatto per ogni 
tipo di pelle e per ogni età, ipoallergenico e non provoca delle reazioni negative. 

SNAIL GEL + Q10
GEL RIGENERANTE

CON COENZIMA Q10

MODO D’USO: Applicare mattina e sera su pelle pulita e asciutta, con dei movimenti leggeri circolari 
di massaggio �no al completo assorbimento.
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione originaria a temperatura 5-25° C, lontano da bambini. 
Solo per uso esterno!

SNAIL CREAM 24 hours (ml 30) è una crema combinata (giorno e notte) viso rigenerante, 
ripristinante e idratante. È tutto ciò che serve per garantire alla vostra pelle una perfetta idratazione 
di 24 ore. SMAIL CREAM  24 hours è un prodotto innovativo ad un’azione fortemente idratante, 
appianante e ripristinane la lucentezza della pelle. Previene la disidratazione della pelle, leviga 
super�cie ruvida della pelle e la rende resistente e duratura. SNAIL VREAM 24 Hours è una 
combinazione da alcuni elementi attivi: estratto di bava di lumache, i preziosi oli di mandorla, 
argan e avocado e concreto di calendola. Idrata l’epidermide per 24 ore i assicura la ritenzione 
dell'umidità nella pelle, riduce il prurito, l’arrossamento, il bruciore e il dolore. Evita re-essiccamento 
della pelle. L’estratto di bava di lumache è un vero cocktail della giovinezza! Ricco di vitamine A, C e E, 
collagene, elastina, allantoina, acido glicolico, esso rappresenta un componente attivo ad qualità 
uniche di rigenerazione, creando la pelle perfetta – migliora l’elasticità, la levigatezza e la carnagione 
della pelle, riduce le rughe. Dà un senso di comfort e freschezza. Riduce la visibilità della 
pigmentazione e degli arrossamenti della pelle. Uguaglia e rinfresca la carnagione. SNAIL CREAM 
24 Hours dà la sensazione di una freschezza e idratazione intensa ed istantanea. La crema ha un 
e�cienza provata e dà una sensazione di comfort e freschezza con tessitura, combinando la densità di 
una crema alla leggerezza di un gel

SNAIL CREAM
CREMA RIGENERANTE

AD IDRATAZIONE 24 ORE
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