LINEA VISO-CORPO

DETERGENTE VISO lenitivo per pelli impure acneiche sensibili
Latte detergente lenitivo, adatto a tutti i tipi di pelle, per una pulizia
profonda. Idoneo anche come struccante per eliminare il make-up e i
residui ambientali dovuti all’inquinamento. Apporta ossigenazione ai
tessuti e svolge un attività idratante ed emolliente.

CODICE: SNA08
250 ml

ACQUA TONICA ai fiori di Elicriso e Bava di lumaca
L’estratto acquoso di fiori di Elicriso ha proprietà rinfrescanti, lenitive
e protettive. L’alta concentrazione di flavonoidi contenuta nell’acqua e
le proprietà funzionali del secreto di lumaca rendono la formulazione
preziosa. Contrasta l’invecchiamento cutaneo ad azione purificante
rivitalizzante e calmante (pH5,5).

CODICE: SNA09
250 ml

SIERO riparatore viso
Grazie alle sue proprietà Siero viso Snail Serum svolge un ruolo
importante nel prevenire i segni di espressione. Con azione
riepitelizzante è idoneo come supporto per Crema Viso Snail Serum o
utilizzato da solo per pelli particolarmente grasse.

CODICE: SNA02
30 ml
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CREMA riparatrice viso
Grazie agli antiossidanti naturali contenuti nella bava di lumaca, Crema
Viso Snail Serum aiuta a rallentare il processo di invecchiamento
cutaneo, contrastando i radicali liberi in eccesso e l’insorgere delle
piccole rughe. Rigenera la pelle e ne migliora l’elasticità. Idonea anche
per inestetismi come acne, pelli impure, macchie cutanee, segni delle
piccole cicatrici e arrossamenti.
CODICE: SNA01
50ml - 1,69oz

CREMA riparatrice depigmentante mani
Crema depigmentante protettiva per mani è un prodotto ad azione
schiarente. Idrata le mani contrastando il fenomeno dell’iperpigmentazione
cutanea. Contiene inoltre filtri solari che aumentano l’efficacia della sua
azione protettiva.

CODICE: SNA07
100 ml

CREMA riparatrice corpo
Emulsione per il corpo ad alto contenuto di bava di lumaca e acido
lipoico, dalle proprietà rigeneranti e anti ossidanti. Ad azione
tonificante ed elasticizzante. Coadiuvante d’eccellenza nei disagi
cutanei come: acne, dermatiti ed arrossamenti. Di riconosciuta
efficacia per i trattamenti di molte forme di inestetismi della pelle
come: smagliature, cicatrici, alterazioni da esposizione solare.

CODICE: SNA03
200 ml
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LINEA TRICOLOGICA Cute-Capelli

SHAMPOO TRICOLOGICO latte di mandorle
Shampoo delicato per uso frequente, deterge e rinforza i capelli
normalizzando le alterazioni del film idrolipidico, il cuoio
capelluto ritrova rapidamente il suo stato fisiologico naturale;
idoneo anche per
i l trattamento della forfora. Coadiuvante nel trattamento di:
irritazioni, dermatiti e i piccoli danni dati da psoriasi.

CODICE: SNA04
250 ml

BALSAMO TRICOLOGICO olio di argan e burro di karitè
A base di bava di lumaca, olio di argan e burro di karitè. Grazie
alla sua formulazione svolge un’azione sicura sul capello e
sulla cute. Penetra in profondità ristabilendo il giusto equilibrio
proteico, nutrendo il capello alla radice e conferendo allo stesso
robustezza e splendore. Grazie all’alto potere protettivo blocca
la desquamazione del capello prevenendo cosi’ il formarsi di
doppie punte.
CODICE: SNA05
300 ml

MASCHERA TRICOLOGICA proteine del latte e keratina
Impacco tricologico a base di bava di lumaca, lenitivo ed
antiinfiammatorio. Nutre il cuoio capelluto in profondità
riducendo gli inestetismi causati da irritazioni e dermatiti.
Prodotto con ingredienti naturali nel rispetto dell’equilibrio
del film idrolipidico della cute, con effetto riparatore e
ristrutturante.
CODICE: SNA06
300 ml
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO - SNAIL SERUM - PAGINA 10

LINEA RIMEDI
COADIUVANTE per il fisiologico benessere delle vie respiratorie
Soluzione ad azione fluidificante ed espettorante. Grazie alla
concentrazione di enzimi litici, naturalmente contenuti nella bava
di lumaca, facilita l’eliminazione del catarro ed aiuta a ripristinare le
irritazioni della laringe e dei bronchi.
Si consiglia il suo utilizzo come coadiuvante per arrestare lo stimolo
della tosse associata a stati influenzali, para-influenzali ed a bronchiti
acute.
Aroma al lampone
CODICE: SNASC1
250 ml
SNAIL’S GOMMOSE per il fisiologico benessere della gola
Gommose ad azione fluidificante ed espettorante. Grazie alla
concentrazione di enzimi litici, naturalmente contenuti nella bava
di lumaca, facilita l’eliminazione del catarro ed aiuta a ripristinare le
irritazioni della laringe e dei bronchi.
Si consiglia il suo utilizzo come coadiuvante per arrestare lo stimolo
della tosse associata a stati influenzali, para-influenzali ed a bronchiti
acute.
Aroma pera

CODICE: SNAILS
200 gr.

ESPOSITORE DA BANCO

EXPO BANCO (VEDI FIGURA A LATO)
L’espositore è realizzato in cartone con una scaletta di 2
gradini alti 5 cm e profondi 7,5 cm.
NOTE: Verrà spedito montato.
Peso: 300 g
Misure: larghezza.: 30 cm , altezza: 30 cm,
profondità: 15 cm
CODICE: SNAEX1
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MATERIALE INFORMATIVO
FLYER A5 PUBBLICO (VEDI FIGURA 1* A LATO)
Pieghevoli formato A5,
in carta patinata opaca
Misure: A5
Dimensione finale (aperto): 21,0 x 29,7 cm.
Dimensione finale (chiuso): 21,0 x 14,8 cm.
CODICE: SNAP1
BUSTINE CAMPIONI (VEDI FIGURA 2* A LATO)
Bustine con i campioni dei prodotti
2ml
CODICE: SNACA1
CREMA VISO

CODICE: SNACA2
CREMA MANI

ROLL-UP CLASSIC MONO (VEDI FIGURA 3* A LATO)
Espositore monofacciale per interni,
avvolgimento automatico del banner nella struttura.
Accessori: borsa per il trasporto
Peso: 3kg
Misure: larghezza.: 90,5 cm, altezza: 209 cm,
profondità: 38 cm
Area di stampa: 85x200 cm
CODICE: SNAP2
FLOOR DISPLAY (Cartonato) (VEDI FIGURA 4* A LATO)
Espositore da terra, stampato su cartone.
Dotato di piede e supporto.
Peso: 1kg
Misure: larghezza.: 70 cm, altezza: 100 cm,
profondità: 35 cm
Area di stampa: 70x100 cm
CODICE: SNAP3
PACCHETTO VETRINA (VEDI FIGURA 5* A LATO)
Prato verde, Lumaca in terracotta
Scatole 5 Sieri viso, 5 Cr. viso
Peso: 1kg
Misure: larghezza.: 70 cm, altezza: 100 cm,
profondità: 35 cm
Area di stampa: 70x100 cm
CODICE: SNAV
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