
La "linea cosmetica Ambra" è rappresentata da 3 prodotti: Crema Viso, Gel Viso, Contorno Occhi ad altissima 

concentrazione di Acido Ialuronico e Bava di Lumaca. 

 

Che cos'è l'Acido Ialuronico? 

È una sostanza prodotta in modo naturale dall'organismo ed è un componente importantissimo della pelle e 

dei tessuti connettivi del nostro corpo. A livello cutaneo, la sua presenza garantisce elasticità, morbidezza, 

luminosità ed idratazione alla pelle del viso e del corpo, e la protegge inoltre dai danni provocati da fattori 

esterni e dallo stress fisico. Questa sostanza ha la capacità di intervenire sull'invecchiamento della pelle, di 

lenire irritazioni e rossori, di favorire la cicatrizzazione dei tessuti e molto altro. 

 

Che cos'è la bava di lumaca?  

È l 'ingrediente più ricercato per le creme viso. Grazie ai suoi componenti del tutto naturali quali Elastina, 

Acido Glicolico, Collagene, Allantoina, Peptidi, Vitamine (e tanto altro), svolge un’importante azione ANTI-

AGE in termini di riempimento rughe, grazie all’importante effetto di lifting dato dalla presenza di Elastina. 

 

Ma a cosa servono queste sostanze?  

Collagene: proteina che agisce come elasticizzante ed evita le rughe. 

Elastina: proteina responsabile dell'elasticità della pelle. 

Acido Glicolico: alta proprietà esfoliante che stimola la formazione del collagene ed il rinnovamento cellulare. 

Vitamine e Proteine: promuovono l'ossigenazione della pelle. 

Allantoina: ripara i tessuti rigenerandoli e rallentandone il processo di invecchiamento. 

Una linea rivoluzionaria formulata come vera e propria "skin care", ovvero come trattamento completo per 

il viso. Gli ingredienti contenuti in ogni singolo prodotto sono uniti da un "trait d'union" che garantiscono 

risultati eccellenti grazie alla sinergia degli stessi. 

 

Altri utilizzi della nostra linea: 

I nostri prodotti sono indicati anche per la cura di molteplici e fastidiosi inestetismi della pelle quali: macchie, 

cicatrici, smagliature, acne, ustioni e molto altro. 

Non contiene: 

alcool, coloranti, ogm, parabeni, paraffine, petrolati, siliconi, sls, solfati. 

 

Crema viso (50ml) 

Questa crema dona alla pelle un aspetto più morbido e definito grazie ai suoi principi attivi tra cui allantoina, 

collagene, elastina, acido ialuronico, proteine e vitamine che aiutano a nutrire in modo profondo la pelle. La 

bava di lumaca e l'acido ialuronico aiutano a mantenere l'idratazione e tonicità della pelle, favorendo il 

fisiologico processo di rigenerazione cellulare ed a prevenire la formazione delle rughe. 



Gel viso (50ml) 

Grazie alla presenza altamente concentrata nella formulazione dell'estratto naturale di bava di lumaca, aloe 

vera ed acido ialuronico, aiuta a contrastare gli inestetismi della pelle svolgendo un importante effetto di 

lifting. Formulato e studiato per il trattamento di rughe. Consigliato anche per contrastare inestetismi della 

pelle in modo particolare: acne, macchie, cicatrici e smagliature. 

 

Contorno occhi (15ml) 

Aiuta a prevenire la naturale formazione di rughe, borse ed occhiaie grazie all'altissima concentrazione di 

estratto naturale di bava di lumaca ed acido ialuronico aiutando in modo eccellente nell'idratazione profonda 

della zona del contorno occhi. 

 

INCI: 

⁻ Snail secr etion filtrate 

⁻ Phenoxyetha nol 

⁻ Ethylhexy lglycerin 

 

MODO D'USO 

È consigliata la nebulizzazione direttamente sulla pelle fino a tre volte al giorno nelle zone interessate. È 

possibile miscelare la stessa quantità di prodotto alla crema quotidiana (o ad un gel) per permettere un 

maggiore assorbimento. Si consiglia l'abbinamento con la Crema Viso Ambra. 

 

SIERO PURO DI LUMACA 

Il siero puro di lumaca può essere utilizzato per molteplici applicazioni come: 

⁻ Effetto anti-age 

⁻ Effetto antirughe (lifting) 

⁻ Coadiuvante per il trattamento di macchie della pelle di qualsiasi natura 

⁻ Mantenimento e miglioramento dell'elasticità cutanea 

⁻ Per pelle irritata e sensibile 

⁻ Utilizzabile come post depilazione e dopo barba (grazie alla sua capacità rigenerante) 

⁻ Coadiuvante per il trattamento di pelli acneiche (per velocizzare la riparazione dell'epidermide e 

ridurre la formazione dei segni dell'acne grazie alle sue proprietà esfolianti e rigeneranti). 

⁻ Come idratante e nutriente della pelle 

⁻ Per migliorare le discromie 

⁻ Ridurre la visibilità delle cicatrici e smagliature 

 

 


